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Manifestazione di Interesse 
 “Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento”  

Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021 
 

Allegato B 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 
PERCORSO: …………………….; AREA TEMATICA: ………………………….. 
TITOLO DEL PROGETTO 

Max 240 caratteri 
 

 

 

PROPONENTE: ____________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________________ 

Città: ____________________________________________________ Prov. __________ C.A.P. ____________ 

Tel.: _______________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________________________ 

Coordinatore/referente del progetto: ____________________________________________________________ 

TEL.: _____________________________ E-MAIL: _______________________________________________ 

 

 

SOGGETTO PARTNER: ____________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________________ 

Città: ____________________________________________________ Prov. __________ C.A.P. ____________ 

Tel.: _______________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________________________ 

Coordinatore/referente del progetto: __________________________________________________________ 

TEL.: _____________________________  E-MAIL: _______________________________________________ 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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ISTITUZIONI SCOLASTICHE COINVOLTE 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

 

Abstract dell’intervento progettuale proposto 

Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Descrizione del progetto  

Titolo del progetto  

Descrizione sintetica dell’intervento e 
obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti progettuali evidenziando i 
principali obiettivi specifici perseguiti. 
Max 3.000 parole 

 

Destinatari 
Individuare la tipologia e il numero dei destinatari 
evidenziando le modalità di selezione 
Max 1.000 parole 

 

Fasi realizzative 
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti e i 
risultati attesi, esplicitando gli indicatori progettuali di 
realizzazione e di risultato (es. n. ore con i docenti; n. 
ore per tipologia di attività; numero e categoria di 
destinatari per tipologia di attività) 
Max 6.000 parole 

 

Durata e articolazione temporale del progetto 
Indicare durata, numero di ore dedicate, numero 
di uscite, mesi prevalenti.    
Max 3.000 parole 

 

Beni e attrezzature  
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei beni 
strumentali necessari alla realizzazione delle 
attività previste  
Max 2000 parole 

 

Sostenibilità del progetto 
Descrivere i principali elementi di sostenibilità  
Max 1.000 parole 

 

Originalità delle attività ed approcci 
metodologici innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e peculiarità del 
progetto evidenziando i principali elementi di originalità e 
di innovazione dei metodi e strumenti impiegati 
Max 2.000 parole 

 

Reti di scuole e partenariato 
Descrivere la rete di partenariato e le interazioni con il 
territorio e la comunità locale di riferimento. 
Max 2.000 parole 
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Titolo del progetto  

Gruppo di lavoro 
Descrivere, al fine di evidenziare la solidità e l’affidabilità 
del modello organizzativo, le professionalità che si 
intende impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione prevista fra 
le diverse figure professionali impegnate  
Max 1.500 parole 
 

 

 

Cronoprogramma di progetto da sviluppare nel periodo 2023 – 2025 

ANNO 1 

FASI ATTIVITA’ 
Mese 

1 
Mese 

2 
Mese 

3 
Mese 

4 
Mese 

5 
Mese 

6 
Mese 
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9 
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Mese 

11 
Mese 
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ANNO 2 

FASI ATTIVITA’ 
Mese 

1 
Mese 

2 
Mese 

3 
Mese 

4 
Mese 

5 
Mese 

6 
Mese 

7 
Mese 

8 
Mese 

9 
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Mese 
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…  

            

…  

            

…  

            

 

 
IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N. __________ PAGINE 

 
 

 
DATA ______________ 

 
TIMBRO E FIRMA 
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