Modello A

SCHEDA PROGETTO
ATTENZIONE: terminata la compilazione salvare per non perdere i dati inseriti, digitando come nome del file il codice
meccanografico della scuola proponente o capofila (se in rete).
Dati delle scuole
Scuola proponente

CODICE MECCANOGR.

DENOMINAZIONE

(o capofila in caso di
rete)
Referenti del progetto
(nomi, cognomi, indirizzi email)

Scuole in rete
(eventuali)

CODICE MECCANOGR.

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Disponibilità degli spazi nell’istituto proponente
Sede presso cui sarà realizzata la biblioteca
(denominazione plesso scolastico, appartenente all’istituto proponente)

a) qualità della proposta, anche in
termini di valorizzazione di spazi
interni alla scuola e di promozione
dell’educazione all’informazione
(information literacy) e della lettura
e scrittura, anche in ambiente
digitale (MAX 25 punti)
massimo 1.000 caratteri

b) innovatività delle soluzioni
proposte per la realizzazione delle
biblioteche scolastiche concepite
come centri di informazione e
documentazione anche in ambito
digitale ovvero delle tecnologie e
delle soluzioni che ci si propone di
adottare a supporto dei servizi
offerti e dei processi di
digitalizzazione,
dematerializzazione e
catalogazione (MAX 25 punti)
massimo 1.000 caratteri

Spuntare questa casella per dichiarare di possedere spazi idonei e disponibili alla realizzazione
o all’adeguamento della biblioteca presso l’istituzione scolastica capofila (art. 4 dell’Avviso).

c) apertura delle biblioteche
scolastiche innovative al territorio e
fruibilità delle stesse anche da parte
di altre istituzioni scolastiche e in
sinergia con eventuali politiche
territoriali e con le istituzioni e i
sistemi bibliotecari locali (MAX 15
punti)
massimo 1.000 caratteri

d) livello di coinvolgimento degli
studenti nelle attività e nella
gestione della biblioteca, anche ai
fini del contrasto alla dispersione
scolastica (MAX 10 punti)
massimo 1.000 caratteri

e) coinvolgimento di enti pubblici e
locali, associazioni, fondazioni,
sistemi bibliotecari o ulteriori attori
del territorio (MAX 9 punti - 3 punti
per ogni ulteriore attore coinvolto)

Partner

Punteggio
3 punti
6 punti
9 punti
9 punti
9 punti
9 punti

Finanziamento MIUR richiesto
Eventuale cofinanziamento
f) eventuale quota di
cofinanziamento per la
realizzazione del progetto

g) connessione alla rete internet
(dimostrabile attraverso un
contratto o una convenzione attiva)
(MAX 5 punti)
h) cronoprogramma e tempistica di
realizzazione delle biblioteche e
delle attività da svolgere, anche
tenendo conto del tempestivo avvio
e della tipologia delle stesse (MAX 5
punti)

% cofinanziamento/finanziamento
- fino al 15%
- dal 16% al 30%
- dal 31% al 50%
- oltre il 51%
SI
NO

Descrizione
azione

Primo mese

Punteggio
2 punti
3 punti
4 punti
6 punti
5 punti
0 punti

Secondo mese

Terzo mese

Quarto mese

Quinto mese

Sesto mese

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

i) FACOLTATIVO - proposta
progettuale relativa alla
realizzazione di un sistema
informativo di gestione della rete
delle biblioteche scolastiche
innovative, nonché per la
documentazione e la
pubblicizzazione delle attività
svolte, la condivisione dei risultati e
la valutazione

SI
NO

adesione

massimo 1.000 caratteri

FIRMA1
_______________________________________

1

La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto capofila

