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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1A
Percorsi
per adulti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento degli interventi rivolti al coinvolgimento dei NEET e
Drop Out
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento dell’uso delle risorse e degli strumenti digitali e
multimediali nella realizzazione degli interventi
Incremento, negli interventi realizzati, di metodi didattici
applicati solo con risorse e strumenti digitali e multimediali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38026 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

Elettronica per maker, la scheda Arduino € 5.011,50

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

Introduzione alla stampa 3D € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.023,00
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Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali

Descrizione
progetto

La scheda elettronica Arduino e la stampante 3D sono strumenti digitali che hanno contribuito in
maniera importante a far avvicinare molti giovani ed adulti al mondo dell'elettronica e della
prototipazione degli oggetti. Tali strumenti sono stati concepiti in modo tale che le operazioni da
svolgere per passare dall'idea che si vuole realizzare alla sua concreta realizzazione siano
molto semplificate; per questo motivo tali oggetti hanno suscitato grande interesse e curiosità
tra i giovani e anche tra gli adulti. Fornire tali conoscenze e competenze di base riteniamo
possa costituire uno stimolo utile per tutti coloro che abbiano intenzione di riprendere un
percorso di studi curricolare che veda come sbocco il raggiungimento di un diploma tecnico o
per chi voglia intraprendere un percorso formativo professionalizzante su tali tecnologie.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’ITI Marconi serale è un punto di riferimento storico per la formazione degli adulti nella città di
Padova,la sua offerta formativa è costituita dai seguenti indirizzi di studio:Meccanica-
Meccatronica,Elettrotecnica-elettronica.

La nostra scuola ha sempre operato a contatto con le realtà produttive del territorio,che si
caratterizzano per la loro capacità d’innovazione.

Per rispondere a queste necessità formative,il Marconi serale ha aderito al progetto
FABLABASCUOLA(a.s.2014-15) promosso da Fondazione Nordest,firmataria con il MIUR di un
protocollo d’intesa“Per la promozione di azioni a supporto dell’innovazione degli istituti tecnici
della scuola italiana”.

Tale progetto aveva l’obiettivo di realizzare una rete di Fablab in alcune scuole del Nordest;un
Fablab è un laboratorio fornito di stampanti 3D e di schede Arduino. Per realizzare il
Fablab,abbiamo organizzato con i nostri studenti un crowdfunding,lanciando il progetto “Un
nuovo modo di fare scuola è possibile”;a tale scopo circa una quarantina di soggetti, tra cui
oltre una decina di aziende del territorio, ci hanno dato sostegno economico con
donazioni.Grazie all’interesse generale manifestato nei confronti del progetto,la Provincia di
Padova ha ristrutturato un locale interno all’istituto in cui è stato allestito il nuovo laboratorio
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Questa progetto è rivolto oltre che ai nostri studenti già iscritti ai normali corsi curriculari, anche
ad adulti, giovani adulti Neet, Drop-out e disoccupati presenti nel nostro territorio. Questo
azione formativa ha lo scopo di fornire competenze di base sulle tecnologie digitali relative alla
stampa 3D e allo sviluppo del pensiero computazionale attraverso l’utilizzo di microcontrollori
Arduino.

Riteniamo che il fornire tali competenze di base possa costituire un’importante opportunità che
i nostri studenti possano spendere nel mondo del lavoro ed inoltre possa anche essere uno
stimolo  utile, per le persone uscite dal sistema di istruzione, al fine di indurle a valutare la
possibilità di rientrare  per  conseguire di un diploma di studio tecnico di secondo livello.

 

Si sottolinea poi che il progetto proposto è coerente con i contenuti del PTOF del nostro
istituto(pg. 33 del PTOF “progetto FABLAB” )

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Attraverso il colloquio costante con la nostra utenza è emerso in maniera evidente l'interesse ad
acquisire delle conoscenze e competenze digitali il più possibile spendibili nel mondo del lavoro;
i nostri studenti sono sempre più consapevoli che queste skills possano costituire un elemento
sempre più importante in ambito lavorativo.

La maggioranza dei nostri iscritti ai percorsi di istruzione del secondo livello nel primo, secondo
e terzo periodo didattico è in una fascia di età tra i 18 e 40 anni, vi è inoltre un piccolo numero di
iscritti che si trova in una fascia di età superiore.

Da un punto di vista lavorativo gli iscritti nella fascia di età compresa tra i 18 e 40 anni hanno in
maggioranza un’occupazione in prevalenza instabile, i rimanenti sono disoccupati o inoccupati.
I pochi iscritti over 40 hanno un’occupazione per lo più stabile.
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Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

La didattica che verrà sviluppata nel laboratorio Fablab si baserà sullo svolgimento di compiti
”di realtà”, ad esempio: l’ideazione, la rappresentazione grafica mediante opportuno  software
di modellazione 3D di un semplice oggetto e la sua realizzazione fisica mediante il trasferimento
del file prodotto alla stampante 3D; tale pratica didattica permetterà di sviluppare
“l’apprendimento in situazione”; altri contenuti didattici si baseranno sull’ideare e realizzare
semplici circuiti elettronici in grado di interagire con il mondo fisico esterno attraverso l’utilizzo
di opportuni sensori e delle schede Arduino.

Da un punto di vista pedagogico il progetto formativo che abbiamo in mente ha lo scopo di
trasmettere ai nostri discenti quel “saper agito” che può essere raggiunto solo attraverso una 
didattica laboratoriale di questo tipo che in sintesi significa acquisizione di competenze, cioè di
una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto.
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Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

I contenuti dei testi: Indicazioni 2012 e L’Index per l’inclusione(edizione italiana a cura di Fabio
Davigo e Dario Ianes, Erickson, Trento 2008) costituiscono un grande serbatoio di spunti e
riferimenti sul tema dell’inclusione e su questa traiettoria intendiamo sviluppare il nostro
progetto formativo. Didattiche che mirano allo sviluppo di competenze sono per loro natura
inclusive, esse fanno leva sulle risorse degli allievi, sul mutuo-aiuto, sulla collaborazione tra pari
e mettono al centro “l’apprendimento in situazione” favorendo il confronto, la discussione e la
riflessione comuni.

Lo spazio in cui sviluppare la nostra azione formativa, cioè il nostro Fablab, è stato concepito
come un luogo in cui favorire il confronto tra pari.

Riteniamo poi che l’apprendimento cooperativo e il tutoraggio tra pari siano metodologie
fortemente inclusive e del tutto connaturate ad una didattica mirata allo sviluppo delle
competenze.

 

Altro approccio fortemente inclusivo è poi “una didattica per problemi reali” che sicuramente
stimola maggiore motivazione e interesse negli allievi.
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Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze. 

  

Al termine di ogni modulo, al fine di stimolare negli allievi una riflessione sul lavoro svolto, sarà
chiesto ai discenti di compilare un Modello di Relazione di finale che abbia lo scopo di
indurre ciascuno ad un’autovalutazione sul  livello delle competenze acquisite,

in modo che ogni allievo acquisisca la maggiore autoconsapevolezza possibile sul percorso
formativo che ha affrontato. Il Modello di Relazione finale potrebbe essere formulato nel modo
seguente:

1)       Descrivi il percorso generale dell’attività affrontate nel Modulo

2)       Indica come hai svolto i vari problemi proposti durante lo svolgimento del Modulo e     

        quali sono state le difficoltà che hai incontrato

3)        Indica gli argomenti svolti nel Modulo che devi ancora imparare

4)        Come valuti complessivamente il lavoro da te svolto al termine del Modulo 

 Viste le caratteristiche dei destinatari del progetto è fondamentale che questo processo di
autovalutazione venga proposto in modo tale che sia percepito dagli allievi come un'azione
finalizzata alla loro promozione e sostegno e con una funzione eminentemente formativa.

Un parametro su come valutare gli impatti previsti sui destinatari che si trovano nella condizione
di neet e drop-out potrebbe essere costituito da quanti di loro decideranno, dopo la conclusione
di questo percorso formativo, di rientrare nel sistema di istruzione e cercheranno di conseguire
un diploma di secondo livello.
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Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso gli
Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Descrivere i tipi di strumenti adottati; descrivere il tipo di competenze non formali e informali certificate; descrivere
le finalità della certificazione rilasciata.

  

In questo contesto formativo e viste le caratteristiche dei destinatari, riteniamo che il bilancio delle
competenze acquisite(anche non formali e informali) debba avere per i discenti una finalità di carattere
orientativo, in grado quindi di aiutarli e stimolarli a rientrare in un percorso di istruzione curricolare adatto alle
loro caratteristiche. Il corsista, con l’aiuto del tutor, elencherà le cose che ha imparato e che sa fare, ma
conoscenze e capacità non verranno misurate. In genere nell’orientamento i processi di analisi dei risultati
dell’apprendimento sono basati su procedure dichiarative: la persona, col supporto di un operatore, elenca
per iscritto tutte le cose che sa e sa fare e a che livello; l’operatore opera una generica validazione sulla base
della rispondenza con gli elementi biografici dichiarati e di quant’altro emerge dall’interazione con la
persona. Il processo di semplice identificazione dei risultati dei propri apprendimenti, anche se non dà risultati
‘oggettivi’ (e così non produce certificazione) può comunque avere un valore rilevante per la persona che in
questo modo diventa maggiormente consapevole delle proprie conoscenze e capacità e delle proprie
modalità preferite di apprendimento e su questa base progettare ulteriori percorsi di professionalizzazione. 

  
  
Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende sanitarie
locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri attori presenti
nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente. 
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, e con quali finalità.

  

Vista, come già indicato nel Contesto di riferimento, la naturale propensione dell’istituto Marconi ad
aprirsi territorio in cui opera, è nostra intenzione in questo progetto cercare la collaborazione di esperti
nella prototipazione 3D e nella progettazione elettronica con schede Arduino provenienti dalle aziende
del territorio, da associazioni o in genere da operatori qualificati. L’obiettivo è quello di realizzare in
collaborazione con questi soggetti un percorso formativo in grado di fornire ai nostri corsisti delle skills
che possano essere utili e spendibili nel mondo del lavoro  o che possano costituire una base di
ripartenza per un percorso di studi professionalizzante. Il progetto FABLABASCUOLA, già indicato nel
Contesto di riferimento, ha permesso tra l’altro di costruire una rete di relazioni con alcune aziende e più
in generale con il territorio in cui opera la nostra scuola, che riteniamo potrà esserci utile per
comprendere sempre meglio quelli che sono i bisogni produttivi del nostro contesto sociale 
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Vista, come già indicato nel
Contesto di riferimento, la naturale
propensione dell’istituto Marconi ad
aprirsi territorio in cui opera, è
nostra intenzione cercare la
collaborazione di esperti nella
prototipazione 3D e nella
progettazione elettronica con
schede Arduino provenienti dalle
aziende del territorio, da
associazioni o in genere da
operatori qualificati. L’obiettivo è
quello di realizzare anche grazie
alla collaborazione di questi
soggetti un percorso formativo in
grado di fornire ai nostri corsisti
delle skills che possano essere utili
e spendibili nel mondo del lavoro o
che possano costituire una base di
ripartenza per un percorso di studi
professionalizzante. Il progetto
FABLABASCUOLA, citato nel
Contesto di riferimento, ha
permesso tra l’altro di costruire una
rete di relazioni con alcune aziende
e più in generale con il territorio in
cui opera la nostra scuola che
riteniamo potrà esserci utile per
comprendere sempre meglio quelli
che sono i bisogni produttivi del
nostro territorio

Esperti nella
prototipazione 3D e nella
progettazione elettronica
con schede Arduino
provenienti dalle aziende
del territorio, da
associazioni o in genere
da operatori qualificati.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Elettronica per maker, la scheda Arduino € 5.011,50

Introduzione alla stampa 3D € 5.011,50
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.023,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: Elettronica per maker, la scheda Arduino

Dettagli modulo

Titolo modulo Elettronica per maker, la scheda Arduino
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Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO: un incontro settimanale della durata di tre ore in orario extra-
curricolare al sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Il modulo sarà quindi formato
da 10 incontri.
Le lezioni si terranno nel laboratorio Fablab dell’istituto.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI: Acquisizione di competenze di base su alcuni
semplici sensori elettronici e sull’utilizzo del microcontrollore Arduino, sul suo linguaggio
di programmazione e più in generale sullo sviluppo del pensiero computazionale;
l’obiettivo è facilitare l’approccio da parte degli allievi al mondo dell’elettronica digitale,
allo scopo di metterli nelle condizioni di realizzare semplici prototipi di circuiti elettronici in
grado di interagire con il mondo fisico.
Attraverso la risoluzione di semplici problemi pratici (ad esempio accendere dei led con un
pulsante o rilevare la quantità di flusso luminoso presente in una stanza oppure la sua
temperatura ecc…) si metteranno i discenti in condizioni “di apprendimento in situazione”
favorendo quel “Saper agito” necessario all’acquisizione di competenze e abilità sulla
materia

CONTENUTI: nozioni di base di Elettronica ed Elettrotecnica, descrizione dell’hardware
della scheda Arduino, descrizione ed utilizzo di alcuni semplici sensori ed attuatori,
costruzione di circuiti elettronici su breadboard, descrizione dell’IDE di Arduino, i
fondamenti di programmazione della scheda Arduino (le variabili, le costanti,
l’inizializzazione dei pin di Input e di Output della scheda, gli ingressi digitali e analogici,
le uscite PWM, l’istruzione if, i cicli for, while, do-while, la comunicazione seriale, …)

LE PRINCIPALI METODOLOGIE DIDATTICHE:
- problem solving
- brainstorming
- cooperative learning
- apprendimento in situazione

RISULTATI ATTESI: acquisizione delle skills di base utili in elettronica-elettrotecnica e per
intraprendere un percorso di approfondimento sui microcontrollori e il loro linguaggio di
programmazione.

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
La modalità di verifica sarà sempre basata sullo svolgimento di “semplici compiti di
realtà”.
Viste le caratteristiche dei destinatari riteniamo che la valutazione del lavoro debba avere
una connotazione positiva, nel senso che nella verifica delle competenze acquisite si deve
sempre sottolineare le cose che sono state apprese, prefigurando poi sempre la possibilità
di nuovi apprendimenti.
Riteniamo che una valutazione degli apprendimenti di questo tipo risponda ad una visione
proattiva e positiva dell’apprendimento che fornisce al discente positività e fiducia nelle
proprie capacità.

.....

Data inizio prevista 04/11/2017

Data fine prevista 10/02/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02050X
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Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Elettronica per maker, la scheda Arduino
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale
Titolo: Introduzione alla stampa 3D

Dettagli modulo

Titolo modulo Introduzione alla stampa 3D

Descrizione
modulo

STRUTTURA DEL MODULO: un incontro settimanale della durata di tre ore in orario extra-
scolastico al sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Il modulo sarà quindi formato da
10 incontri.
Le lezioni si terranno nel laboratorio Fablab dell’istituto.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI: Conoscere la tecnologia di stampa FFF(Fused
Filament Fabrication), conoscere i diversi materiali adatti per questa tecnologia di
stampa.(PLA, ABS, Nylon ecc…). Sapere come è fatta una stampante 3D a tecnologia di
stampa FFF(il piano di lavoro, i motorini stepper, le cinghie ecc…). Comprendere il flusso di
lavoro della stampa 3D di un oggetto.
Saper ideare un semplice oggetto ed essere in grado di disegnarlo utilizzando un software
di modellazione CAD 3D (SolidWorks). Saper trasformare il file prodotto con software
CAD in un file Gcode, attraverso un opportuno software CAM (ad esempio il software
opensource Cura) in grado di essere letto dalla stampante 3D .
Saper interagire con la stampante 3D impostando i parametri per realizzare una corretta
stampa del modello ideato(impostazione della corretta temperatura di fusione del
filamento, impostazione del corretto valore della velocità di stampa e del corretto valore
della temperatura del piatto su cui poggia l’oggetto ecc…). Controllo del processo durante
la fase di stampa.
Il raggiungimento di tali obiettivi porterà il discente a sviluppare, una serie di competenze
e abilità di natura teorica e pratica che si esplicheranno in tempo reale, durante il processo
di stampa dell’oggetto ideato

CONTENUTI:
La parte relativa alla modellazione è così suddivisa:
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• introduzione al linguaggio di modellazione : le basi del software di modellazione
SolidWorks ed i vari approcci alla realizzazione di un solido;
• introduzione alla modellazione di un oggetto : le principali funzioni del programma per
ottenere estrusioni, tagli, raccordi smussi etc;
• approfondimento della modellazione e le funzioni di schizzo : cenni sulle funzioni
avanzate per la creazione di solidi complessi e studio approfondito delle funzioni di
disegno bidimensionale, imprescindibili al fine della creazione dei solidi;
• Cenni sull’approccio agli insiemi : studio dell'ambiente virtuale in cui far confluire le
singole parti al fine di sviluppare sistemi complessi e panoramica sui principali
metodi di accoppiamento (statico e dinamico) dei solidi tridimensionali.
Durante le lezioni verranno proposti esercizi esplicativi inerenti gli argomenti trattati di
volta in volta e che verranno poi ripresi nel contesto formativo sui processi di stampa.

La parte relativa al modulo di stampa riguarderà:
• i materiali di stampa: prenderemo in esame le varie tipologie di materiali di stampa FFF;
• introduzione al software CAM : breve panoramica sui software e sul loro sviluppo
applicato alla stampa;
• il software CAM Cura, configurazione base e cenni sulla configurazione avanzata, i
settaggi expert e studio delle voci del pannello omonimo;
Durante le lezioni inerenti il software Cura verranno effettuate esercitazioni utilizzando i
vari parametri presi in esame, effettuando la procedura di slicing sui modelli
realizzati durante il modulo di modellazione.

LE PRINCIPALI METODOLOGIE DIDATTICHE:
- problem solving
- brainstorming
- cooperative learning
- apprendimento in situazione

RISULTATI ATTESI: acquisizione delle skills di base sulla prototipazione 3D

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
La modalità di verifica sarà sempre basata sullo svolgimento di “semplici compiti di
realtà”(ideazione e realizzazione di semplici oggetti).
Viste le caratteristiche dei destinatari riteniamo che la valutazione del lavoro debba avere
una connotazione positiva, nel senso che nella verifica delle competenze acquisite si deve
sempre sottolineare le cose che sono state apprese, prefigurando poi sempre la possibilità
di nuovi apprendimenti.
Riteniamo che una valutazione degli apprendimenti di questo tipo risponda ad una visione
proattiva e positiva dell’apprendimento che fornisce al discente positività e fiducia nelle
proprie capacità.

Data inizio prevista 24/02/2018

Data fine prevista 12/05/2018

Tipo Modulo Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione
professionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PDTF02050X

Numero destinatari 15 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

Scheda dei costi del modulo: Introduzione alla stampa 3D
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.011,50 €

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2017 13:15 Pagina 15/16



Scuola ITI  MARCONI-PADOVA
(PDTF02000E)

Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

La formazione degli adulti attraverso i moderni
strumenti digitali

€ 10.023,00

TOTALE PROGETTO € 10.023,00

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
38026)

Importo totale richiesto € 10.023,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n 29

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n.393

Data Delibera consiglio d'istituto 19/04/2017

Data e ora inoltro 22/05/2017 12:09:30

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: Elettronica
per maker, la scheda Arduino

€ 5.011,50

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di
base anche legate a interventi di
formazione professionale: Introduzione
alla stampa 3D

€ 5.011,50

Totale Progetto "La formazione degli
adulti attraverso i moderni strumenti
digitali"

€ 10.023,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 10.023,00
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