Scuola IST. COMPR. ASCEA
'PARMENIDE' (SAIC85500G)

Candidatura N. 1079450
33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002126 - 23/05/2022 - IV.5 - I

Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

IST. COMPR. ASCEA 'PARMENIDE'

Codice meccanografico

SAIC85500G

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA ELEA

Provincia

SA

Comune

Ascea

CAP

84046

Telefono

0974972382

E-mail

SAIC85500G@istruzione.it

Sito web

https://comprensivoascea.edu.it

Numero alunni

432

Plessi

SAAA85501C - ASCEA MARINA
SAAA85502D - ASCEA CAP. - VIA ROMA
SAAA85503E - STAMPELLA
SAEE85501N - ASCEA CAP. P.P.
SAEE85502P - ASCEA - BARONIA
SAEE85504R - ASCEA - MARINA
SAIC85500G - IST. COMPR. ASCEA 'PARMENIDE'
SAMM85501L - ASCEA MARINA
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1079450 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002126 - 23/05/2022 - IV.5 - I

Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione motoria; sport; Conoscere la mia terra orientando i passi
gioco didattico

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; Un cavallo per amico
gioco didattico

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; #Facciamocentro
gioco didattico

€ 4.561,50

Arte; scrittura creativa;
teatro

Tutti in palcoscenico2

€ 4.561,50

Arte; scrittura creativa;
teatro

Tutti in palcoscenico

€ 5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Ortolando

€ 5.082,00

Musica e Canto

#Musicando

€ 5.082,00

Musica e Canto

A scuola d'orchestra

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

23/05/2022 13:47:46

€ 39.615,00
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Sezione: Progetto

SAIC85500G - A954389 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002126 - 23/05/2022 - IV.5 - I

Progetto: E..state sempre con noi
Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le
attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Codice CUP

G64C22000230001
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Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
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Modulo

Costo totale

Conoscere la mia terra orientando i passi

€ 5.082,00

Un cavallo per amico

€ 5.082,00

#Facciamocentro

€ 4.561,50

Tutti in palcoscenico2

€ 4.561,50

Tutti in palcoscenico

€ 5.082,00

Ortolando

€ 5.082,00

#Musicando

€ 5.082,00

A scuola d'orchestra

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 39.615,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Conoscere la mia terra orientando i passi

Dettagli modulo
Titolo modulo

Conoscere la mia terra orientando i passi

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

30/08/2023

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM85501L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30
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Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Conoscere la mia terra orientando i passi
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Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Un cavallo per amico

Dettagli modulo
Titolo modulo

Un cavallo per amico

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

30/08/2023

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

SAIC85500G

Numero destinatari

10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Un cavallo per amico
Tipo
Costo
Base

Voce di costo
Esperto

Modalità calcolo
Costo ora formazione

Valore
unitario
70,00 €/ora
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Quantità

N. so
ggetti

Importo voce
2.100,00 €
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Base
Gestione

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

900,00 €
20
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TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: #Facciamocentro

Dettagli modulo
Titolo modulo

#Facciamocentro

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

30/08/2023

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM85501L

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: #Facciamocentro
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

15

1.561,50 €
4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
23/05/2022 13:47:46
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Titolo: Tutti in palcoscenico2
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Dettagli modulo
Titolo modulo

Tutti in palcoscenico2

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

30/08/2023

Tipo Modulo

Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE85501N
SAEE85502P

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Tutti in palcoscenico2
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

15

1.561,50 €
4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Tutti in palcoscenico

Dettagli modulo
Titolo modulo

Tutti in palcoscenico
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Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

30/08/2023

Tipo Modulo

Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE85504R

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Tutti in palcoscenico
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Ortolando

Dettagli modulo
Titolo modulo

Ortolando

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo),
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli
biologici dei vegetali e degli animali.

Data inizio prevista

01/09/2022
23/05/2022 13:47:46
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Data fine prevista

30/08/2023

Tipo Modulo

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE85504R

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Ortolando
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica e Canto
Titolo: #Musicando

Dettagli modulo
Titolo modulo

#Musicando

Descrizione
modulo

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire,
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

30/08/2023

Tipo Modulo

Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

SAIC85500G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria
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Pagina 9/13

Scuola IST. COMPR. ASCEA
'PARMENIDE' (SAIC85500G)

30

Numero ore

Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: #Musicando
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica e Canto
Titolo: A scuola d'orchestra

Dettagli modulo
Titolo modulo

A scuola d'orchestra

Descrizione
modulo

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire,
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Data inizio prevista

01/09/2022

Data fine prevista

30/08/2023

Tipo Modulo

Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM85501L

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: A scuola d'orchestra
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

23/05/2022 13:47:46

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce
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Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

2.082,00 €
5.082,00 €
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TOTALE

20

23/05/2022 13:47:46
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
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Progetto

Costo

E..state sempre con noi

€ 39.615,00

TOTALE PROGETTO

€ 39.615,00

Avviso

33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1079450)

Importo totale richiesto

€ 39.615,00

Massimale avviso

€ 40.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti
Data Delibera collegio docenti

-

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto
Data Delibera consiglio d'istituto

-

Data e ora inoltro

23/05/2022 13:47:46

Sì
Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Conoscere
la mia terra orientando i passi

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Un cavallo
per amico

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico:
#Facciamocentro

€ 4.561,50

23/05/2022 13:47:46

Importo

Massimale
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10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Tutti in palcoscenico2

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Tutti in palcoscenico

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Ortolando

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: #Musicando

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: A scuola d'orchestra

€ 5.082,00

Totale Progetto "E..state sempre con noi"

€ 39.615,00

TOTALE CANDIDATURA

€ 39.615,00
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€ 40.000,00
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