MODELLO DI CANDIDATURA
La presente scheda di candidatura non dovrà in alcun modo essere inviata, in quanto la presentazione
dei progetti è ammessa solo ed esclusivamente tramite l’inserimento in SharePoint.

PROGETTO SUSSIDI DIDATTICI 18/19
Titolo del progetto

Identificativo del progetto (codice
identificativo scelto dalla scuola)
Tipologia di progetto: (barrare una o più tipologie)
o
o
o

acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici;
adattamento o trasformazione di sussidi didattici già in dotazione alla scuola;
qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico effettivamente utilizzabile
(installazione/personalizzazione, formazione all’utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento,
ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

Finalità che si intendono perseguire con i sussidi didattici, (è possibile scegliere più di una finalità;
almeno una obbligatoria):


compensazione di deficit (ad esempio le tecnologie per le persone cieche o ipovedenti o per persone
con disabilità motorie)



sviluppo di potenzialità individuali (ad esempio le tecnologie a supporto dell’apprendimento delle
persone con disabilità intellettiva)



supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe (sistemi di
postura, tavoli ortopedizzati, stabilizzatori per la stazione eretta, deambulatori, ecc…)



comunicazione (ad esempio le tecnologie o gli strumenti a supporto della comunicazione)

 altro (specificare) …………………………………………………………………………………

Durata del progetto (riportare i singoli
anni scolastici, max 3 anni)
Sintetica descrizione della proposta progettuale
Obiettivi
Risultati attesi
Monitoraggio dell’efficacia e valutazione
degli esiti
Documentazione degli esiti
Produzione dei materiali

Dirigente scolastico
Nome

Cognome

Coordinatore inclusione di istituto
Nome

Cognome

Responsabile progetto
Nome

Cognome

cell.

E-mail

Elementi relativi al beneficiario dell’intervento
Diagnosi (citare codice nosografico
ICD 10)
Classe frequentata

Ordine di scuola

Dotazione tecnologica già in
possesso della classe (LIM,
computer, tablet, sussidi, ausili,
attrezzature tecnologiche).

Elementi desunti dal Piano Educativo
Individualizzato in base ai quali viene
richiesto il sussidio didattico
(rilevazione dei bisogni e descrizione
degli interventi necessari).

Tipologia del sussidio richiesto:
(porre attenzione al livello di coerenza dei sussidi richiesti
rispetto all’impianto progettuale complessivo)

Ausili per l’assistenza di funzioni corporee
Ausili per l’apprendimento e l’esercizio di abilità
Ausili per la comunicazione e la gestione
dell’informazione
Ausili per le attività ricreative
(citare codice e descrizione come riportato nell’Allegato
tecnico)
Altro
(citare codice e descrizione dalla classificazione ISO 9999)

L’alunno è già in possesso dello
stesso o di altro tipo di
sussidio/ausilio per uso personale?

SI / NO

Se sì, descrivere il
sussidio/ausilio/attrezzatura,
indicando l’ente che lo ha fornito.

…………………………………………………

L’alunno usufruisce di sussidi
didattici a scuola?

SI / NO

Descrizione del sussidio richiesto,
(se a bassa o ad alta tecnologia), nome
commerciale, caratteristiche
commerciali e tecniche, nonché
funzionalità con particolare riguardo
a adattabilità e tempi di obsolescenza
IN CASO DI RICHIESTA DI SOFTWARE (senza licenza
temporale) E’ NECESSARIO PREVEDERE IL RELATIVO
HARDWARE PER IL SUO UTILIZZO. Inoltre nella tabella
dei costi va esplicitato, a titolo indicativo, l’importo di
spesa complessivo anche del costo dell’hardware.

Unitamente al sussidio, la scuola necessita di una formazione per i docenti all’uso del
sussidio stesso?
Unitamente al sussidio la scuola necessita di una formazione per l’alunno all’uso del
sussidio stesso?
Unitamente al sussidio, la scuola necessita di una formazione per la famiglia dell’alunno
all’uso del sussidio stesso?

COSTI
Costi del sussidio/ didattico (l’IVA per gli ausili va applicata al 4% e il costo del sussidio

€

deve derivare da una ponderata indagine di mercato secondo le modalità previste dalla norma).

Spesa preventivata per la riparazione, l’adattamento o la
trasformazione di sussidi didattici già in possesso dell’istituzione
scolastica
Spese necessarie per rendere il sussidio effettivamente utilizzabile
anche mediante convenzione con centri specializzati
Spese per la formazione
Spese varie (trasporto, montaggio, collaudo, adattamento, ecc.)
Totale

€

€

€
€

SI/NO
SI/NO
SI/NO

Allegare eventuali foto o schede tecniche di quanto richiesto

Spazio per caricamento allegato

Data,______________________
Il Dirigente Scolastico
___________________________

