ALLEGATO I – BANDO “Memory Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana”

FAC SIMILE
FORMULARIO DI CANDIDATURA PER I PROGETTI DI 
“Memory Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana”
 	
Le pagine che seguono costituiscono il fac-simile delle diverse schermate che l'estensore del progetto si troverà a compilare nel corso della stesura on line della sua proposta. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la mail bando2015.memorysafe@indire.it o il n. di telefono 06 45434558.
Pagina Login 
Codice meccanografico:  	    ___________________________________ 
Password: 			    ___________________________________ 
 	
Pagina Anagrafica scuola capofila 
SEZIONE 1 – ANAGRAFICA SCUOLA CAPOFILA 
(Dati ricavati in automatico) 
	Codice Meccanografico                  ___________________________________
Denominazione 	 	                 ___________________________________
Tipologia Istituto di riferimento      ___________________________________ 
Regione
	Provincia  		                  ___________________________________ 
	Località                                            ___________________________________ 
Cap                                                   ___________________________________ 

 	
Dati modificabili (campo testo) 
 	
Telefono 			    ____________________________________
	Fax                                                   ____________________________________
	Nominativo dirigente                      ____________________________________
E mail dirigente                               ____________________________________
Responsabile di progetto                 ____________________________________
E mail responsabile di progetto       ____________________________________
 	
 	
 Pagina composizione della rete/consorzio 
 SEZIONE 2 – COMPOSIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 	
 	(parte comune) 
 	Tipologia (scegliere tra le opzioni) 
Rete 	 	
A.T.S (Associazione Temporanea di Scopo)
Consorzio 
	
Livello Rete/A.T.S./Consorzio (scegliere tra le opzioni): 
 	 	regionale 
 	 	interregionale/nazionale 
 	
 	
 	MINIMO 3 elementi: capofila + 2 scuole (scegliere tra le opzioni): 
Regione 
 	Provincia 
 	Codice mecc – denominazione 
 	Ruolo e funzioni nel progetto (campo testo) 
 	
 	N classi totali (campo testo) 
 	n° _________________________________________________________
 	N classi coinvolte (campo testo) 
 	n° _________________________________________________________ 
 	N docenti totali (campo testo) 
 	n° _________________________________________________________ 
 	N docenti coinvolti (campo testo) 
 	n° _________________________________________________________
 	N studenti totali (campo testo) 
 	n° _________________________________________________________ 
 	N studenti coinvolti (campo testo) 
 	n° _________________________________________________________ 
 	
	SCHEDA DI COMPOSIZIONE DELLA RETE (allegato II) 


-    DICHIARAZIONE D’INTENTI PER COSTITUZIONE A.T.S. ‒ CONSORZIO (allegato III) 
 Pagina composizione rete interistituzionale 
 SEZIONE 3 – COMPOSIZIONE DELLA RETE INTERISTITUZIONALE 
 MINIMO 1 elemento 
 	
 	Tipologia (scegliere tra le opzioni) 
 	Società
Ente pubblico o privato
		Agenzia formativa accreditata dal MIUR 
Agenzia formativa accreditata dal sistema regionale 
Agenzia formativa in possesso della certificazione ISO EN 9001/2008 settore EA37 
 	Università 
 	Centro di ricerca universitario 
Organizzazione datoriale e/o sindacale
Organismo paritetico 
 	Associazione attinente la salute e la sicurezza sul lavoro
 	Fondazione attinente la salute e la sicurezza sul lavoro
 	Denominazione (campo testo) 
 	Regione (scegliere tra le opzioni) 
 	Provincia (scegliere tra le opzioni) 
 	Indirizzo (campo testo) 
 	Cap (campo testo) 
 	Telefono (campo testo) 
 	Sito internet (campo testo) 
 	Nome referente presso il partner interistituzionale del progetto (campo testo) 
Ruolo e funzioni nel progetto (campo testo- max. 1000 battute) ____________________________________________________________ 
 	
 	
	SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ED ESPERIENZE DELLA RETE DI PARTNERSHIP INTERISTITUZIONALI  (allegato IV) 

 	
 Pagina descrizione progetto 
 SEZIONE 4 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 	
 	Titolo progetto: (campo testo) ______________________________________________
 	
 	Obiettivo principale (scegliere tra le opzioni):
 	 • promuovere negli studenti la conoscenza della rilevanza della prevenzione……………
 • favorire la conoscenza e diffusione in contesti scolastici e/o territoriali ………………..
 	 • valorizzare il tema della salute e sicurezza sul lavoro ………………………………….. 
 	 • favorire l’integrazione degli argomenti del progetto …………………………………… 
 	 • sostenere e favorire una diffusione di informazioni in materia di ………………………. 
 	 • predisporre procedure e materiali idonei ad essere agevolmente ………………………. 
 	 • documentare i prodotti finali, in termini di processi ……………………………………. 

Breve descrizione del progetto: (campo testo max. 1000 battute) _______________________________________________________________________ 
 	
Tipologia di monitoraggio/autovalutazione prevista (scegliere tra le opzioni):
Questionari						□ 
 	Griglie/schede di osservazione				□ 
 	Relazioni/verbali					□ 
 	Interviste/Focus group					□ 
 	Test scritti/orali						□ 
 	Simulazioni/giochi di ruolo/esercitazioni pratiche	□ 
 	
 	
 	Tipologia di documentazione e diffusione prevista (scegliere tra le opzioni): 

Sito della scuola					□ 
 	Sito dedicato						□ 
 	Social network						□ 
 	Opuscoli/depliant					□ 
 	Evento/mostra						□ 
 	Convegno/seminario/dibattito				□ 
 	Prodotto multimediale offline: CD/DVD			□ 
 	Apparizione in mass media (TV, radio, giornali)		□ 
		Altro							□
 	
-    DESCRIZIONE ESTESA DEL PROGETTO  Caricare un file che contenga la descrizione estesa del   progetto secondo le indicazioni dell'articolo 4 del bando
-    BUDGET PROGETTO (allegato V)
SEZIONE 5: CENSIMENTO DELLE ESPERIENZE PREGRESSE 
	Negli ultimi 3 anni, la scuola ha attivato progetti di cultura della sicurezza?              SI/NO 
	Se sì alla 1), sono stati caricati nella piattaforma del progetto “Memory Safe”?         SI/NO

 	3)   Se sì alla 1), sono stati inseriti nel POF?                                                                      SI/NO 
 	4)   Se sì alla 1), sono stati realizzati con una rete di scuole?                                             SI/NO 
4.1) Dello stesso ordine? SI/NO
4.2) Dello stesso grado? SI/NO 
 	
 	5) Se sì alla 1), sono stati realizzati con una rete interistituzionale? 		          SI/NO 
 	6) Per ogni progetto attivato negli ultimi 3 anni (indicare min 1 max 10): 
6.1) Titolo: _____________________________________ (campo testo) 
6.2) Natura: (scegliere tra le opzioni ) 
 	
Formazione docenti					□ 
Cittadinanza attiva					□ 
 Ricerca-azione						□ 
 Progetti europei					□ 
 
 	 	
 	 


