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“EDUCARE ALLA LETTURA” 2018 

Bando per progetti di formazione 

        

 

Al Centro per il libro e la lettura 

    mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it 
 
 
 
 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

                                          

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _________________________ ( _____ ) il _______________________ residente a 

____________________________________________________________ ( ______ ) in via 

___________________________________________ n. ________ in qualità di legale 

rappresentante, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

DICHIARA 

 

 I. INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Denominazione del Soggetto richiedente  

Sede legale (indicare: via, comune, provincia, C.A.P.)  

Telefono  

Fax  

Codice fiscale  

Codice IBAN   

Indirizzo di posta elettronica  
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Indirizzo di posta elettronica certificata  

Nome e cognome del Referente del Progetto  

Telefono del Referente del Progetto  

Mail del Referente del Progetto  

 

 

II DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

II.1. Informazioni generali 

Tipologia progettuale prescelta (cfr. articolo 3 del Bando) 

Titolo della proposta progettuale 

 

 

(massimo 100 battute) 

Sintesi della proposta progettuale  (massimo 1500 battute) 

 

 

Descrizione della proposta didattica 

(indicare la sede, i contenuti e 

l’articolazione del corso, i docenti 

coinvolti, il numero dei partecipanti 

stimato, gli obiettivi, i risultati attesi 

ecc.)   

(massimo 1500 battute) 

 

 

Descrizione della rete che si intende 

realizzare (indicare gli attori esterni 

coinvolti: istituzioni, biblioteche, 

librerie, scuole teatrali ecc.) 

(massimo 1500 battute) 

 

Materiale didattico che si intende 

produrre 

(massimo 1500 battute) 

 

CRONOPROGRAMMA 

(indicare la durata delle diverse fasi del Progetto, compreso il periodo di svolgimento dei corsi) 

 

FASI 
GEN 

2019 

FEB 

2019 

MAR 

2019 

APR 

2019 

MAG 

2019 

GIU 

2019 

LUG 

2019 

AGO 

2019 

SET 

2019 

OTT 

2019 

NOV 

2019 

DIC 

2019 
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II. 2. Contenuti della proposta progettuale 

Contenuti ed obiettivi della proposta 

progettuale (punto 1.A dei criteri di 

valutazione). 

(massimo 3000 battute) 

 

Metodologie ed elementi innovativi della 

proposta progettuale (punto 1.B dei 

criteri di valutazione). 

(massimo 1500 battute) 

Articolazione del corso e materie previste 

(punto 2.A dei criteri di valutazione). 

(massimo 1500 battute) 

Presenza e tipologia dei laboratori (punto 

2.B dei criteri di valutazione). 

(massimo 1500 battute) 

Esperienza e competenza dei “formatori” 

(punto 2.C dei criteri di valutazione). 

(Allegare i curricula in forma sintetica dei “formatori”- 

cfr. articolo 7 del Bando) 

Efficacia della proposta progettuale 

(punto 3 dei criteri di valutazione). 

(massimo 1500 battute) 

Capacità di coinvolgimento attivo del 

territorio e capacità di “fare rete” (punto 

4 dei criteri di valutazione). 

(massimo 1500 battute) 

"Questionario iniziale" per la valutazione 

delle competenze e delle aspettative di 

partenza di ciascun partecipante (punto 

5.A dei criteri di valutazione). 

(Allegare il  fac-simile del questionario di valutazione 

iniziale - cfr. articolo 7 del Bando) 

"Questionario finale" per la valutazione 

del livello di competenza raggiunto da 

ciascun partecipante e della sua 

satisfaction (punto 5.B dei criteri di 

valutazione). 

(Allegare il  fac-simile del questionario di valutazione 

finale - cfr. articolo 7 del Bando) 

Realizzazione di progetti nelle scuole del 

Mezzogiorno (punto 6 dei criteri di 

valutazione). 

(indicare la/e scuola/e coinvolta/e,  il/i Comune/i di 

appartenenza ed il numero di abitanti) 
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III. STIMA DEI COSTI DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER CUI SI 

RICHIEDE IL FINANZIAMENTO 

 

Voci di spesa Costo stimato totale 
Eventuali 

cofinanziamenti 

Costi del personale    

 

Costi di produzione dei 

materiali didattici e di 

bibliografie 

 

  

 

Acquisto di beni e libri        

(max fino al 40% del totale) 

 

  

 

Spese varie per acquisto di 

servizi 

 

  

 

 

Luogo ________________ data _________________ 

 

 

Firma digitale (o firma autografa) 

del legale rappresentante 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

N.B. Il formulario va compilato in tutte le sue parti e inviato alla mail di posta elettronica certificata 

del Centro per il libro e la lettura  mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it  entro e non oltre le ore 18.00 

del 5 novembre 2018. Alla presente domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti 

dall’articolo 7 del Bando.  


