
Atelier Creativi

Codice Meccanografico:

  Istituto Principale

RMIC87900L

Denominazione scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO"PADRE PIO"

Indirizzo scuola: L.GO ILARIA ALPI, 2  -  SACROFANO (RM)

Codice Meccanografico Plesso:

Dati del Progetto

RMMM87901N

Denominazione Plesso: L.GO ILARIA ALPI SACROFANO

Indirizzo Plesso: L.GO ILARIA ALPI, 2  -  SACROFANO (RM)

Posizione in Graduatoria: 148

Punteggio: 72.00

FIRMATO_delibera n.53.pdf

Data CaricamentoNome Documento

 1) Delibere consiglio d'istituto

Dimensione

Documentazione Richiesta per il Progetto

419,1 kB 07/04/2017

 2) Dichiarazioni di impegno cofinanziatori

E1) Importo totale dichiarato: € 15.000,00

E2) Percentuale di cofinanziamento cofinanziamento assente

E3) Importo cofinanziamento dichiarato: € 0,00

Nome Documento Data CaricamentoDimensione
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 3) Convenzione partner

Nome Documento Dimensione Data Caricamento

FIRMATO_Dichiarazione di collaborazione progetto.pdf 641,2 kB 07/04/2017

Numero partner coinvolti: 3 o più soggetti coinvolti

Descrizione Azione Data Inizio Data Fine

 4) Cronoprogramma

WP1: CREAZIONE DI SPAZI INNOVATIVI E MODULARI
creazione di spazi innovativi e modulari. Spazi Formali, Individuali e
Informali dedicati ad attività non strutturate in orario curricolare e
extracurricolare; spazi da vivere in una moltitudine di modalità da
quelle più classiche a quelle di svago.
WP2: CREAZIONE DI TAPPETI DIGITALI
Creazione di una sorta di “tappeto digitale”, ovvero spazi innovativi
e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità,
artigianato, creatività e tecnologie.
WP3: CREAZIONE DI DIVERSI SCENARI DIDATTICI
Creare scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica,
artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling
WP4: EVENTI PUBBLICI: ANALISI DEI RISULTATI
Manifestazione pubblica - Prodotti laboratoriali Dossier fotografico –
pubblicazione dei risultati

02/05/2017 29/06/2018

 5) Richiesta erogazione acconto

Nome Documento Dimensione Data Caricamento

FIRMATO_Richiesta erogazione acconto.pdf 447,9 kB 07/04/2017

Nome Documento Dimensione Data

 6) Eventuali ulteriori dichiarazioni

Nota
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07/04/2017 13:26:16

Stato Progetto:

Data Inoltro:

Dichiaro che ogni soggetto, interno ed esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia
corrispettivo, sarà selezionato attraverso una adeguata procedura ad evidenza pubblica, sia nel caso di
selezione interna che in caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità prevista dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici.

Consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati in questa sede
riportati assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47,
nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo articolo 76 per
coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità  e falsità negli atti, confermo che quanto
dichiarato nel progetto presentato e quanto dichiarato e allegato alla presente piattaforma corrisponde
al vero.

Documentazione inoltrata
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