
 
Ministero  

dell’ Istruzione 

 
Ufficio Scolastico 
Regionale della 

Sardegna 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"G.Asproni" 

Liceo Scientifico (Ordinamentale  - Opzione Scienze applicate  
Liceo Sportivo 

Liceo Artistico (Arti figurative – Architettura e Ambiente – Design) 
CAIS01300V -  I.I.S. «G. Asproni »  

Loc. “Su Pardu” – 09016 IGLESIAS -  C.F. 81003350923 - Tel. 078123692 - Fax 
0781255079 

 e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it – Cod. IPA: 
UF3LHY 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
CUP: CUP G55B17000110006 

 
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON FSE  – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base – CUP G55B17000110006 
 Allegato 4 

CANDIDATURA INERENTE 
L’AVVISO PUBBLICO  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

 

Proposta progettuale 
 

Dati  
Denominazione/ragione sociale, CF o partita I.V.A.: 
Indirizzo  
 
Città 
 

Prov C.A.P. 

Tel.  
 

Fax  

e-mail 
 

Pec 

Rappresentante legale (nel caso di azienda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto (indicare il 
modulo): 
 

Punteggio 

Esperienze maturate in relazione alle tematiche del modulo 
Max 600 caratteri spazi inclusi 
 
 
 
 

Max.5  

Titolo del modulo  Punteggio 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi 
specifici  
Descrivere finalità e 
contenuti del modulo 
evidenziando i principali 
obiettivi specifici che si 
intendono perseguire. 
 
Max 800 caratteri spazi inclusi  

 Max.5 

Destinatari  
Descrivere le caratteristiche 
dei destinatari e come si 
intende coinvolgerli. 
 

Max 800 caratteri spazi inclusi  

 Max.2 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione 
delle attività i contenuti e 
risultati attesi  
Max 800 caratteri spazi inclusi  

 Max.2 

Beni e attrezzature  
Indicare la tipologia e le 
caratteristiche di beni 
necessari alla realizzazione 
delle attività previste dal 
modulo progettuale. 
 
Max 500 caratteri spazi inclusi 
 

 Max.1 

Originalità delle attività 
ed approcci metodologici 
innovativi  
Descrivere i principali 
elementi di originalità e di 
innovazione dei metodi e 
strumenti che si intende 
impiegare.  
 
Max  1000 caratteri spazi 
inclusi  

 Max.5 

 Totale  su 20  

 

 Li,……………………….      …………………………………………….. 
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