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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     

                           “G. CARDUCCI” 
SAN CATALDO 

                                       

                         

SCUOLA CAPOFILA        
                                                                                                                      

 
 

 

 

SCHEDA CANDIDATURA 

 

Scheda candidatura per la selezione e il finanziamento di iniziative progettuali per l’attuazione 

dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a)  

dell’ art. 27 comma 2 del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1046 

del 13/10/2016. 

 

 

 

Denominazione Istituzione scolastica: Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” San Cataldo 

Codice Meccanografico: CLMM029001 

Indirizzo: Viale Indipendenza, 24   93017 San Cataldo 

Recapito Telefonico: 0934586261 

E-mail: clmm029001@istruzione.it 

Dirigente scolastico: Antonio C. Diblio 

E-mail dirigente scolastico: antoniocalogero.diblio@istruzione.it 

CONTO TESORERIA: 310959 

CODICE TESORERIA: 511 

CODICE FISCALE: 80002930859 
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Priorità per l’individuazione: 

 

   - previsione di forme di co-finanziamento con 

enti, istituzioni ed associazioni culturali e 

professionali presenti sul territorio nazionale; 

 

- progettualità di reti di ambito o di reti di scopo 

anche con la partecipazione di istituzioni 

scolastiche paritarie;   

20 Scuole formanti una Rete di Scopo con la 

partecipazione di istituzioni scolastiche 

paritarie. 

- presenza di accordi o collaborazioni con 

università, enti di ricerca, associazioni 

professionali e culturali (cfr. DPR 80/2013, art. 

6 comma , lettera c); 

 

- previsione di integrazione con il Piano di 

formazione e presenza di Unità formative 

finalizzate alla condivisione e promozione della 

progettualità; 

Si prevede l’integrazione con il Piano di 

Formazione delle Scuole aderenti alla Rete e la 

predisposizione di Unità formative finalizzate 

alla condivisione e promozione della 

progettualità; 

-fruibilità dei materiali prodotti, anche in 

relazione all’utilizzo di tecnologie multimediali 

e innovative. 

I materiali prodotti saranno mesi a disposizione 

mediante pubblicazione su di un’area, 

appositamente predisposta, nel sito della Scuola 

capofila e su cloud accessibile a tutte le Scuole. 

   

 

 

Descrizione del Progetto 

 

Descrizione piano e coerenza con quanto 

previsto negli esiti del RAV: 

-Finalità: 

max 10 righe 

Il progetto è stato predisposto dopo aver 

individuato le priorità comuni nei vari R.A.V. 

delle scuole partner della rete.   

Promuovere la cultura dell’Autovalutazione e della 

valutazione di sistema; 

Predisporre un modello di P.d.M. coerente con le 

priorità individuate nei vari R.A.V. 

Attivare  unità formative a supporto delle azioni di 

miglioramento da intraprendere  

Monitorare e valutare  le azioni di miglioramento 

mediante specifici indicatori  

Numero moduli: 5 

Numero partecipanti previsti: 60 docenti 

                                              20 scuole in rete 

max 10 righe 

1 R.A.V., P.d.M. e P.T.O.F.           6 ore 

2 Il ciclo della competenza: progettare, valutare e 

certificare                                       3 ore 

3 Attività laboratoriali per piccoli gruppi per la 

predisposizione degli strumenti funzionali alla 

attuazione delle azioni didattiche da realizzare   

                                                          12 ore 

4 Azioni di accompagnamento mediante 

piattaforma dedicata 

5 Riesame e riflessioni dell’esperienza   4 ore 
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Materiali previsti: 

-Formato e modalità di diffusione:  

max 10 righe 

Modello di P.d.M., esempi di compiti autentici, 

rubriche di valutazione. 

Pubblicazione dei materiali prodotti su di un’area, 

appositamente predisposta, nel sito della Scuola 

capofila e su cloud, accessibile a tutte le Scuole. 

Condivisione dell’esperienza formativa, da parte 

dei docenti ai colleghi delle proprie scuole,  per 

una migliore predisposizione e realizzazione dei 

P.d.M.  

 

 

Costi docenza: 

-Costi  di  funzionamento (coordinamento DS 

e costi segreteria, ATA e collaboratori 

scolastici): 

-Logistica: (viaggi, vitto, alloggio, materiali) 

 

 

 

 

 

 

 

 Totale : €   9.988,19  

Valutazione della Commissione:  

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               (Antonio C. Diblio) 
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