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 Allegato B 

 Alla Regione Campania 

Via Don Bosco n. 9/E 

80141 Napoli 

 

Scheda di Progetto 

“Avviso CambiaMenti Digitali” 

(DGR n. 254 del 11/06/2019) 

 

A- Anagrafica 

Soggetto Capofila: 

 

B- -Composizione del Raggruppamento 

 

Scuola1 – Capofila 

Denominazione: 

Codice Istituto: 

Indirizzo: 

Dirigente di riferimento (legale rappresentante): 

Disponibilità connettività di rete: (indicare se disponibile e banda) 

 

Scuola2 

Denominazione: 

Codice Istituto: 

Indirizzo: 

Dirigente di riferimento: 

Disponibilità connettività di rete: (indicare se disponibile e banda) 

 

Scuola3 

Denominazione: 

Codice Istituto: 
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Indirizzo: 

Dirigente di riferimento: 

Disponibilità connettività di rete: (indicare se disponibile e banda) 

 

Scuola4 

Denominazione: 

Codice Istituto: 

Indirizzo: 

Dirigente di riferimento: 

Disponibilità connettività di rete: (indicare se disponibile e banda) 

 

Scuola5 

Denominazione: 

Codice Istituto: 

Indirizzo: 

Dirigente di riferimento: 

Disponibilità connettività di rete: (indicare se disponibile e banda) 

 

A- Analisi del contesto e rispondenza dell'intervento ai fabbisogni rilevati in termini 
formativi 

 

 

B- Analisi del contesto e rispondenza dell'intervento ai fabbisogni rilevati in termini di 
implementazione infrastrutturale e di realizzazione di sistemi di collaborative 
innovation. 

 

 

C- Identificare gli istituti che saranno oggetto dell’intervento 1, evidenziando la 
disponibilità di connessione internet così come richiesto nell’art. 5. 
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D- Fornire una descrizione sintetica degli interventi prospettati, fornendo evidenza 
della infrastruttura tecnologica prescelta, dei percorsi da attivare e delle 
metodologie innovative che saranno introdotte. 

 

 

E- Aree di formazione selezionate per la proposta progettuale 
(SI/NO) 

Aree Formazione Scuola1 Scuola2 Scuola3 Scuola4 Scuola5 

Coding e Robotica;      

Making. Sensoristica e Stampa 3D;      

Digital storytelling, creatività 

digitale e multimedialità; 

     

Attività sperimentali sui Big Data;      

Realtà aumentata, realtà virtuale, 

didattica immersiva; 

     

Open Data      

 

F- Descrivere, in relazione all’intervento 2, la tipologia e quantità di figure che saranno 
coinvolte così come identificato all’art.4 lettera b. 

 

 

G- Descrivere l’eventuale presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e 
dispersione scolastica nella platea di pertinenza degli istituti scolastici proponenti. 
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L- Descrivere come l’intervento 1 consente di perseguire:  

A1.1 Attivazione di aree pubbliche per la promozione di collaborative innovation (codesign e 

coworking) e partecipazione;  

A1.2 Attivazione di aree pubbliche per la promozione di open data lab;  

A.1.3 Numero di Aree Pubbliche interessate da interventi per il WiFi con accesso gratuito; 

 

 

M- Descrivere come l’intervento 2 – Azione A – Azione B – Azione C, consente di perseguire gli 

obiettivi dell’azione così come descritto nell’avviso. 

Obiettivi  

 

N- Fornire una descrizione di come l’intervento 1 e intervento 2 siano completamente integrati 

e funzionali l’un l’altro, così come l’intervento nel suo complesso fornisca una piena 

integrazione delle attività previste negli istituti aderenti. 

 

 

O- Identificare gli eventuali istituti, tra quelli indicati al punto E, che renderanno attiva la rete 

WiFi anche nella zona circostante l’istituto, così come indicato all’art.4 punto a. 

 

 

P- Descrivere l’eventuale inserimento nel progetto di percorsi personalizzabili anche per 

studenti diversamente abili e lontani fisicamente dalla scuola per diverse criticità. 
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Q- Cronoprogramma Attività 

 

  
Date Previste 

Date 
Consuntive 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Intervento/ 
Azione 

Descrizione Attività 
Data 
inizio 

Data 
Fine 

Data 
inizio 

Data 
Fine 

                          

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

Intervento1
/AzioneA 

Eurogramma in k€                                   

Intervento2
/AzioneA 

Eurogramma in k€                                   

Intervento2
/AzioneB 

Eurogramma in k€                                   

Intervento2
/AzioneC 

Eurogramma in k€                                   
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R –Articolazione dell’intervento 2 proposto per le azione b 

 Area Formazione 
Numero 

ore 
Numero 

partecipanti 

MODULO 1    

MODULO 2    

MODULO 3    

MODULO 4    

MODULO 5    

MODULO 6    

MODULO 7    

MODULO 8    

 

S –Articolazione dell’intervento 2 proposto per le azione c 

 Area Formazione Scuola 
Numero 

ore 
Numero 

partecipanti 

MODULO 1     

MODULO 2     

MODULO 3     

MODULO 4     

MODULO 5     

MODULO 6     

MODULO 7     

MODULO 8     
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