MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”
Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  06/9090078 e 06/9092689
rmic8cb00b@pec.i struzi one.i t - rmic8cb00b@i struzi one.i t
Si to i sti tuzi onal e : www.icparibenimentana.edu.it
Codi ce Meccanografi co RMIC8CB00B - Codi ce Fi scal e 97567390584

Delibera n. 8/20_21 del Consiglio d’Istituto del 9 settembre 2020
Approvazione PON-FSE Progetto “Yes, we can”

VISTI:
 l’Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado(Piano 1037558);
 la candidatura N. 1037558 - 19146 del 06/07/2020 presentata dal nostro Istituto con il
Progetto “Yes, we can”;
 la possibilità prevista dal bando, considerati i tempi ristretti, di deliberare negli OOCC
competenti successivamente alla presentazione della candidatura;
 la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2020;
CONSIDERATA
La finalità del Progetto, che è “contrastare la dispersione scolastica, consentendo pari
opportunità e strumenti di accesso alla conoscenza agli studenti con situazioni di
svantaggio socio-economico e BES. Attraverso la fornitura di libri di testo cartacei e/o
digitali ed E BOOK, fruibili attraverso i dispositivi digitali forniti in comodato e/o dispositivi
propri, si consente alle famiglie che non hanno le risorse per l'acquisto dei libri di testo, la
facilitazione e l'accesso ai contenuti didattici. L’acquisto di KIT didattici per alunni con
DSA consentirà di potenziare le strategie inclusive sia in presenza che a distanza,
facilitando il successo formativo. Tali strumenti saranno integrati con metodologie
didattiche su tutta la classe/gruppo (apprendimento cooperativo, classe capovolta, peer
tutoring)”;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA
all’unanimità il Progetto “Yes, we can”, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

BARBARA MARCAZZAN

MICHELE CANNONE

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Scuola MENTANA 'VIA PARIBENI, 10'
(RMIC8CB00B)

Candidatura N. 1037558
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

MENTANA 'VIA PARIBENI, 10'

Codice meccanografico

RMIC8CB00B

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA ROBERTO PARIBENI N. 10

Provincia

RM

Comune

Mentana

CAP

00013

Telefono

069090078

E-mail

RMIC8CB00B@istruzione.it

Sito web

www.icparibenimentana.edu.it

Numero alunni

1168

Plessi

RMAA8CB018 - MENTANA - CASALI
RMAA8CB029 - MENTANA -CASTEL CHIODATO
RMEE8CB01D - CASALI
RMEE8CB02E - ALESSANDRA PRANDELLI
RMIC8CB00B - MENTANA 'VIA PARIBENI, 10'
RMMM8CB01C - G GARIBALDI - MENTANA -
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Scuola MENTANA 'VIA PARIBENI, 10'
(RMIC8CB00B)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1037558 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo
Acquisizione supporti
didattici disciplinari

Titolo

Costo

Yes, we can

€ 23.529,41

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 23.529,41
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Scuola MENTANA 'VIA PARIBENI, 10'
(RMIC8CB00B)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
Sezione: Progetto
Progetto: Yes, we can
Descrizione
progetto

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto
all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie
consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo
studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia
nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche
consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica
proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che
non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
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Scuola MENTANA 'VIA PARIBENI, 10'
(RMIC8CB00B)

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Yes, we can

€ 23.529,41

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 23.529,41

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari
Titolo: Yes, we can

Dettagli modulo
Titolo modulo

Yes, we can

Descrizione
modulo

L'obiettivo del progetto è contrastare la dispersione scolastica, consentendo pari
opportunità e strumenti di accesso alla conoscenza agli studenti con situazioni di
svantaggio socio-economico e BES. Attraverso la fornitura di libri di testo cartacei e/o
digitali ed E BOOK, fruibili attraverso i dispositivi digitali forniti in comodato e/o dispositivi
propri, si consente alle famiglie che non hanno le risorse per l'acquisto dei libri di testo, la
facilitazione e l'accesso ai contenuti didattici. L’acquisto di KIT didattici per alunni con
DSA consentirà di potenziare le strategie inclusive sia in presenza che a distanza,
facilitando il successo formativo. Tali strumenti saranno integrati con metodologie
didattiche su tutta la classe/gruppo (apprendimento cooperativo, classe capovolta, peer
tutoring). il miglioramento degli apprendimenti è valutato con la somministrazione di prove
standardizzate in ingresso, in itinere ed in uscita; il gradimento dell'iniziativa è valutato con
la somministrazione di specifici questionari, elaborati dal Nucleo Interno di Valutazione e
condivisi nel gruppo di lavoro sull'inclusione. Risultati attesi: incremento dei risultati di
apprendimento di alunni BES, partecipazione più attiva alle proposte di apprendimento
progettate.

Data inizio prevista

01/10/2020

Data fine prevista

30/06/2021

Tipo Modulo

Acquisizione supporti didattici disciplinari

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIC8CB00B
RMMM8CB01C

Numero destinatari

100 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Yes, we can
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo
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Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce
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Scuola MENTANA 'VIA PARIBENI, 10'
(RMIC8CB00B)

Base

Servizi e Forniture
(Acquisizione di
supporti didattici)

Percentuale

85,00 %

Opzionali

Pubblicità

Percentuale

5,00 %

1.176,47 €

Gestione

Spese organizzative e Percentuale
gestionali

10,00 %

2.352,94 €

TOTALE

200

100

20.000,00 €

23.529,41 €
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Scuola MENTANA 'VIA PARIBENI, 10'
(RMIC8CB00B)

Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado(Piano 1037558)

Importo totale richiesto

€ 23.529,41

Massimale avviso

€ 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti
Data Delibera collegio docenti

-

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

-

Data e ora inoltro

Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

10.2.2A Competenze di base

Acquisizione supporti didattici disciplinari: Yes, we can

€ 23.529,41

Totale Progetto "Yes, we can"

€ 23.529,41

TOTALE CANDIDATURA

€ 23.529,41
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Importo

Massimale
€ 24.470,59

€ 100.000,00
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