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PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DELLA L. 285/97 

 ANNO 2007 – 2008 -2009 -2010 

 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  

Comuni del Distretto di Mantova  

  

SOGGETTI FIRMATARI ADERENTI AL PROTOCOLLO DI INTESA  

• Consorzio Progetto Solidarietà 

• Provincia di Mantova 

• Azienda Sanitaria Locale 

• Azienda Ospedaliera “C.Poma” 

• Ufficio Scolastico provinciale di Mantova 

• D.D. MANTOVA 

• D.D. PORTO MANTOVANO  

• S.M. BERTAZZOLO 

• I.C. BAGNOLO SAN VITO 

• I.C. CASTELDARIO 

• I.C. CASTELLUCCHIO  

• I.C. CURTATONE 

• I.C. MANTOVA 1 

• I.C. MANTOVA 2 

• I.C. MARMIROLO  

• I.C. PORTO MANTOVANO  

• I.C. RODIGO 

• I.C. RONCOFERRARO 

• I.C. ROVERBELLA 

• I.C. SAN GIORGIO 

• I.C. VIRGILIO 
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI 

 

Nei vari gruppi interistituzionali presenti nei Comuni, appare condivisa la valutazione 

che il problema del disagio dei ragazzi e degli operatori della scuola risulta essere 

un’effettiva emergenza, che  investe il cuore della scuola stessa, ossia la relazione tra 

le persone e tra le generazioni.  

Anche i tanti studi e screening che si sono succeduti nel tempo e che anche a Mantova 

compongono ormai una buona base documentativa del fenomeno, confermano 

inequivocabilmente che nella scuola, come d’altronde nell’intera società, la caduta dei 

ruoli rende difficile la riconoscibilità reciproca, e la progressiva scomparsa del principio 

di autorità determina la necessità di ricontrattare più e più volte il patto educativo e 

trasmissivo dei saperi a cui finora la scuola si è attenuta. Tutto questo si realizza 

principalmente sul piano della relazione, espressa a vari livelli, e richiede ai docenti 

delle capacità che vanno ben oltre i saperi disciplinari. Richiede inoltre la costruzione 

di un contesto scuola accettante e valorizzante dei vissuti ed esperienze di tutti, degli 

insegnanti, dei ragazzi e dei genitori, che riconosca però ai ragazzi la titolarità 

dell’interesse prevalente, contro ogni adultocentrismo, e la dignità di interlocutori 

significativi. 

Le difficoltà connesse allo scenario descritto sono evidenti, con profonde ricadute sulla 

percezione identitaria degli stessi insegnanti, dei genitori e anche degli alunni, e forti 

reazioni di resistenze al cambiamento. Non a caso da alcuni anni diverse scuole hanno 

introdotto tra le loro offerte del POF d’Istituto la figura dello psicologo scolastico, 

prefigurando il suo intervento in maniera differenziata, a favore di alunni, genitori, 

docenti, oppure a favore solo di alcune di tali componenti. In alcune scuole l’intervento 

dello psicologo scolastico è stato previsto a supporto di gruppi classe, più raramente a 

supporto del collegio docenti o dei consigli di classe. Non sono mancati percorsi 

formativi per gruppi di docenti. I riferimenti e gli obiettivi della presenza dello 

psicologo scolastico non sempre sono stati definiti, e quasi mai sono stati conosciuti 
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chiaramente nelle scuole, ma ci pare di poter dire che è stato per lo più evitato il 

rischio del modello clinico terapeutico, ed è prevalsa la concezione di una psicologia 

scolastica che aiuta ad ascoltare e ad ascoltarsi, promuovendo autocambiamenti nelle 

relazioni, soprattutto negli adulti. Si sono realizzati per esempio “sportelli di 

consulenza” aperti a docenti, genitori, alunni.  

E’ un dato di fatto però che scarsissimo è stato l’utilizzo di questa risorsa consulenziale 

da parte del corpo docente, mentre più disponibili e interessati si sono dimostrati gli 

studenti e i genitori. E comunque spesso tutto è avvenuto “fuori dai giochi”, in un’area 

relativamente marginale del contesto scuola. 

Un altro percorso sperimentato è stato quello della formazione, per gruppi di docenti, 

con modelli più o meno flessibili. La resistenza dei docenti alle sollecitazioni è però 

risultato il dato prevalente. 

Un ulteriore modello sperimentato è stato quello dell’accompagnamento delle classi 

per un tratto dell’anno scolastico, con lo psicologo che attraverso la vicinanza e la 

valorizzazione del vissuto collettivo del gruppo nelle sue diverse componenti (docenti, 

genitori, alunni) ha promosso reciproci cambiamenti. Gli esiti sono sembrati più 

incoraggianti. 

 

Le esperienze di questi anni portano alle seguenti valutazioni, sia pure a grandi linee: 

• Le scuole chiedono un cambiamento (“i ragazzi sono sempre più difficili”), e 

chiedono formazione per affrontare le nuove dinamiche ma il modello della 

formazione basata sull’autorità del formatore non sembra avere ricadute 

significative. D’altronde è sotto l’occhio di tutti che i tanti corsi, convegni e 

incontri realizzati non hanno fatto diventare i ragazzi “meno difficili”. 

• Lo psicologo scolastico, inteso come operatore di uno spazio di ascolto, deve 

diventare “scuola che ascolta”, non essere percepito come cosa altra, 

altrimenti non è la scuola il suo posto. Sarebbe auspicabile una permanenza 

limitata nel tempo, volta ad insegnare l’ascolto ai protagonisti diretti del 

rapporto con i ragazzi. Quindi i principali destinatari dovrebbero essere i docenti, 

che dovrebbero trovare presso lo psicologo la modalità di apprendere quelle 
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competenze necessarie e ulteriori rispetto ai saperi disciplinari già posseduti e 

ora non più sufficienti. Destinatari anche i genitori, per essere supportati nel loro 

ruolo. In definitiva non i ragazzi, che hanno diritto ad essere ascoltati dagli 

adulti preposti ad essere il loro riferimento educativo (genitori ed insegnanti) e 

non da uno psicologo.  

• Sufficientemente efficaci sembrano essere i percorsi che attuano modalità di 

vicinanza, di accompagnamento, di valorizzazione dell’esperienza vissuta, (ad 

es. progetti per il miglioramento della modalità di gestione del gruppo classe 

attraverso l’introduzione di attività didattiche e di tecniche che favoriscano 

l’apprendimento di tipo partecipativo/cooperativo, magari con il supporto anche 

dello psicologo scolastico come più sopra definito), perché adatti a creare le 

condizioni per la reciproca accettazione e per favorire processi di 

autocambimento. Inoltre sembrano idonei a creare testimonianze vissute di 

cambiamento, a diffondere “l’idea che si può”, contaminando in maniera virtuosa 

il contesto scolastico. Nei casi migliori questi progetti coinvolgono anche i 

genitori, che vengono supportati nel loro riavvicinamento alla scuola, e viene 

promosso lo sviluppo dell’integrazione tra scuole e risorse socializzanti del 

territorio a favore della generalità dei ragazzi, in un’ottica di promozione del 

benessere. 

All’interno di questo modello, che supporta le risorse della “normalità” della vita 

scolastica, si può inserire un operatore (es. psicologo scolastico) che, valutate le 

situazioni più complesse, promuova l’attivazione coordinata delle risorse 

territoriali, ne verifichi l’efficacia, tenga le fila della rete degli interventi. Il tutto 

per creare un sistema integrato, in grado da un lato di promuovere il benessere 

nei contesti di normalità e dall’altra di affrontare con efficacia le situazioni che 

invece necessitano di risorse ulteriori rispetto a quelle proprie delle scuole.   

 

Un’ultima valutazione, ma essenziale: nessun intervento, anche il più 

impegnativo e consistente, ha la forza in quanto tale di modificare le relazioni 

interne al sistema, se non è espressione diretta del vissuto dei protagonisti della 
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scuola: pertanto, per essere efficace, non può che partire da una precisa scelta 

valoriale, metodologica ed organizzativa della scuola, intesa nei suoi vari 

componenti, compresi i genitori, e vivere all’interno, e non a fianco, dei suoi 

meccanismi, pena la marginalizzazione e insignificanza, a prescindere dal 

contributo economico e di idee del territorio. Si può anzi notare che la presenza 

di progetti di questo tipo, quando non sono espressione forte della scuola, 

possono tranquillamente convivere con processi espulsivi, più o meno latenti, 

presenti nella stessa scuola. 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Direttore  Consorzio progetto Solidarietà:  Dott. Ernesto Ghidoni  

Tel. 0376/ 376878 fax 0376/376869  

 e-mail: pianodizona@domino.comune.mantova.it 
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COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO:  

anno 2007 – 2008 prima e seconda annualità 

NOME ENTE DI APPARTENZA 

Barbara Botteri  Consorzio progetto solidarietà  

Cecilia Toso  Consorzio progetto solidarietà 

Luisa Rodella  Comune di Mantova 

Anna Pecchini Comune di Borgoforte 

Teresa Spagna Amministrazione Provinciale di Mantova 

Gloria Gandellini ASL 

Silvana Negrini  ASL 

Giuseppe Capovilla Azienda Ospedaliera Carlo Poma 

Lucia Balboni USP 

Ugo Zavanella IC San Giorgio  

Paola Prati IC Curtatone 

Roberto Capuzzo CDF Agenzia di sviluppo del progetto 

Cinzia Leoni CDF Agenzia di sviluppo del progetto 

  

- Anno 2009 terza annualità  

 

Assemblea dei Partners 

o Compiti (precedente mandato):  

� Monitoraggio del progetto 

� Accordi per sinergie operative  

� Scambio e comunicazione rispettive visioni dei problemi 

o Membri (precedente mandato): 

� Consorzio “Progetto Solidarietà”: ruolo politico (Aldini Paloschi, 

Marini); ruolo amministrativo (Cecilia Toso) 

� Amministrazione Provinciale di Mantova (Marisa Sissa) 

� ASL di Mantova (Gloria Gandellini; Silvana Negrini) 

� Azienda Ospedaliera Carlo Poma (Uonpia) (Giuseppe Capovilla; 

Roberto Segala) 

� Ufficio Scolastico Provinciale (Lucia Balboni) 

� Rappresentati dei Comuni: Comune di Mantova (Luisa Rodella; Elena 

Baldini); Comune di Borgoforte (Anna Pecchini) 
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� Rappresentati degli Istituti Comprensivi del Territorio: (Ugo 

Zavanella, IC di San Giorgio;  Paola Prati, IC di Curtatone) 

� CDF, Agenzia di sviluppo del progetto (Roberto Capuzzo) 

o Coordinatore: 

� Mantova (Pagliari) 

 
- Comitato decisionale-progettuale  

o Compiti:  

� operatività di partenza e gestione in itinere 

� riflessione tecnico-scientifica 

o Membri: 

� con compito decisionale  

• assessori dei Comuni di Castelbelforte, Mantova, Porto 

Mantovano 

� con compito consultivo 

• tecnici dei Comuni di Porto Mantovano (Sara Belluzzi), Mantova 

(Irma Pagliari),  specialisti (Elena Baldini) 

• CDF (Roberto Capuzzo) ed eventualmente specialisti (Cinzia 

Leoni) 

• PdZ (Cecilia Toso) (con funzioni e competenze amministrative 

in base agli argomenti) 

o Coordinatore: 

� Mantova 

 
- Coordinamento esecutivo (gruppo di lavoro in delega) 

o Compiti:  

� Raccolta dei casi che richiedono definizione 

� Raccolta delle comunicazioni provenienti dalle FS coordinatrici delle 

équipe 

� Chiarimento e formalizzazione delle situazioni presentatesi come 

incerte 

� Valutazione di eventuali soluzioni e, se compatibili con il progetto, 

diretta assunzione delle risoluzioni; oppure: 

� Eventuale convocazione del Comitato decisionale-progettuale per le 

decisioni da assumere 

o Membri: 

� Assistente Sociale di Porto Mantovano (Sara Belluzzi o altra 

delegata) 

� Psicologa Comune di Mantova, Elena Baldini 

� Referente amministrativo del Comune di Borgoforte, Anna Pecchini 
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� Assistente sociale del Comune di Curtatone ,Veronica Rossi 

� Responsabile del progetto per il CDF, Roberto Capuzzo 

o Coordinatore: 

� Roberto Capuzzo (CDF) 

 
- Equipe di istituto (cfr. Progetto) 

 

DURATA E DATA DI AVVIO 

Quadriennale, data avvio ottobre 2007 

  

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

• Un’intenzione “sperimentale” rispetto all’approccio alle difficoltà scolastiche 

e di apprendimento 

• Una crescita condivisa 

• Sviluppa servizi\interventi già avviati dalle Amministrazioni 

• Sostegno alla genitorialità  

• Interventi socio educativi 

 

 

DESTINARI DIRETTI  

Minori Residenti nel Distretto Sociale di Mantova: Bagnolo, Bigarello, Borgoforete, 

Curtatone, Casteldario, Castelbelforte, Castellucchio, Mantova, Marmirolo,  Porto 

Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Villimpenta, Virgilio. 

 

Scuola primaria   

Difficoltà di apprendimento e disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, 

disortografia, discalculia). 

 

Scuola secondaria di I grado 

Disturbi di attenzione 
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DESTINARI INDIRETTI  

SCUOLA: 

• 14 Dirigenti scolastici,  

• 16 Funzioni strumentali, 

• Commissioni HD e intercultura, 

• Insegnati 

• Referenti amministrativi 

• Genitori 

COMUNI: 

• 16 assessori Comunali, 

• 16 referenti dei comuni, 

• 1 referente amministrativo del consorzio progetto solidarietà, 

TERZO SETTORE: 

• Direttori del terzo settore 
• Operatori : educatori , psicologi … 
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ATTORI COMPITI 

 
Consorzio Progetto 
Solidarietà :  
- Ufficio di Piano 
- Tavolo minori e scuola 

 

 
• Promozione della partecipazione territoriale 
• Facilitazione e controllo del funzionamento del sistema 
• Riorientamento del progetto 
• Raccordo tra le istituzioni dell’Ambito territoriale  

 
Agenzia di sviluppo 
del progetto (CDF) 
(in collaborazione con 
l’Ufficio di Piano) 

 
• Progettazione, monitoraggio, valutazione esiti, 

documentazione, formazione;  
• partecipazione alle commissioni scolastiche per 

supervisione e consulenza; 
• supervisione delle valutazioni dei casi. 
 

 
Istituto 
Comprensivo 
 
 
- le Commissioni di 
Istituto 
 
- le Equipes di 
valutazione-

progettazione 

 
� composizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ruoli 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Firma Protocollo di intesa, 
• Garantisce l’informazione e coordinamento tra il progetto 

e le attività della scuola 
 
Le commissioni di Istituto H e Disagio sono alla base degli 
ulteriori passaggi progettuali.  
  
In armonizzazione con il livello organizzativo dell’Istituto, si 
formano le “équipes di valutazione-progettazione”.  
 
 
Le équipe è composta: 

- dall’insegnante funzione strumentale,   
- dall’assistente sociale del Comune, 
- dallo psicologo del progetto.  

può essere ampliata 
- dall’insegnate di classe, 
- dallo psicologo scolastico, 
- dagli operatori dei singoli interventi progettuali  

 
L’insegnante funzione strumentale è coordinatore e 
responsabile dell’équipe, del raccordo con le altre 
commissioni e con la dimensione pedagogico-didattica. 
 
L’assistente sociale del Comune definisce e valuta le 
risorse socio-assistenziali, armonizza gli altri eventuali 
interventi sociali, tiene i rapporti con il territorio. 
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� compiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� monte-ore 

Lo psicologo di progetto fornito dall’Agenzia di sviluppo 
del progetto (nei tempi previsti, cfr. monte-ore) mantiene 
il collegamento dell’équipe dell’Istituto con gli altri livelli del 
sistema, supporta lo sviluppo della coerenza del lavoro delle 
équipes sui casi sul piano metodologico generale e di 
progettazione educativa 
 
Il Docente referente della classe che garantisce lo 
svolgimento degli interventi 
 
Lo psicologo scolastico che monitora, accompagna e 
sostiene la progettualità prodotta con gli insegnanti delle 
classi. 
 
Gli operatori incaricati nello svolgimento del progetto. 
 
Le équipes compiono : 

- l’esame di situazione rispetto ai casi presentati dai 
team e dai consigli di classe delle scuole (anche 
attraverso gli appositi screening),  

- selezionano i casi da sottoporre ad approfondimento-
progettazione all’interno del progetto, 

- svolgono l’approfondimento conoscitivo (eventuale 
intervento esterno di diagnosi dei disturbi specifici di 
apprendimento e attenzione), 

- programmano gli interventi auspicabili, con gli 
insegnanti e i consigli di classe coinvolti, 

- monitorano i progetti presi in carico,  
- restituiscono un feed back agli organismi dell’Istituto 

Comprensivo interessati. 
 

Il monte-ore previsto a progetto per la presenza a scuola 
dello psicologo del progetto è di 15 ore per Istituto 
Comprensivo. Si è ipotizzata una scansione ideale di: 
- due incontri di tre ore in fase di approfondimento-
progettazione (novembre); 
- due incontri di tre ore in fase di monitoraggio dei progetti 
(dicembre-maggio);  
- un incontro di tre ore in fase di verifica finale.  
 
L’équipe si riunisce anche oltre i tempi predetti in ragione 
delle necessità interne dell’istituto per la preparazione degli 
incontri di snodo sopra indicati. 
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Operatori di Agenzie 
educative 

Sono chiamati per interventi sulla base progettuale e in 
continuità educativa, ad esempio: psicologo scolastico, 
sportello di ascolto, laboratori, attività specifiche, 
educatore professionale, etc. 

 
Rete di offerta 
esterna 

 
Rete di offerta esterna per diagnosi-presa in carico 
(UONPIA, Polo H, Associazione AID, Consultorio dell’ASL, 
Centro C.T.R.H, Enti accreditati per i disturbi di 
apprendimento, etc.). 
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OBIETTIVI NEL QUADRIENNIO 

Per ognuno di questi anni si sono identificati gli obiettivi fondamentali e alcuni 

descrittori operativi: 

I Anno (2007-2008) 

Obiettivi di start up del progetto e di concezione/messa in funzione del sistema: 

- comprensione delle posizioni epistemologiche e delle dinamiche operative in 

relazione alla presa in carico dei casi di difficoltà scolastica; 

- passi per una definizione comune dei disturbi di apprendimento; 

- iniziale comunicazione tra sottosistemi scolastici e distrettuali;  

- valutazione per il miglioramento del sistema. 

II Anno (2008-2009) 

Obiettivi di strutturazione del sistema:  

- supervisione e sostegno del funzionamento del sistema; 

- momenti di verifica per una prima valutazione del trattamento dei casi; 

- incontri tra le commissioni delle scuole: conoscenza reciproca, conoscenza dei 

Servizi, identificazione di punti condivisi per la formulazione di un quadro di 

riferimento comune;  

- valutazione per il miglioramento del sistema. 

III Anno (2009-2010) 

Obiettivi di strutturazione del sistema: 

- supervisione e sostegno del funzionamento del sistema; 

- momenti di verifica per la valutazione del trattamento dei casi 

- incontri di formazione per le agenzie educative e per un più vasto numero di 

insegnanti per il rinforzo del quadro di riferimento comune;  

- valutazione per il miglioramento del sistema. 

IV Anno (2010-2011) 

Obiettivi di messa a regime del sistema e di riprogrammazione: 

- supervisione e sostegno al funzionamento del sistema; 

- momenti di verifica per la valutazione del trattamento dei casi; 

- valutazione per il miglioramento del sistema; 

- rilettura dei bisogni.  
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Per il primo anno (2007 -2008) si presenta la proposta di azione con un 

maggiore livello di dettaglio. 

Obiettivi di start up del progetto e di concezione/messa in funzione del 

sistema 

1. Prima definizione di una filosofia dell’intervento e dell’approccio teorico per lo 

sviluppo di una metodologia condivisa; 

2. attivazione delle risorse presenti nel contesto e prima definizione dei ruoli 

reciproci in chiave di complementarità;  

3. comprensione delle posizioni epistemologiche e delle dinamiche operative in 

relazione alla presa in carico dei casi di difficoltà scolastica; 

4. iniziale comunicazione tra sottosistemi scolastici e distrettuali;  

5. valutazione per il miglioramento del sistema sul grado di organizzazione e 

organicità di risposta ai casi presentati. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 Per l’anno in corso si prevede:  

1. la diffusione della conoscenza e la condivisione più ampia degli intenti del 

progetto; 

2. la formazione delle équipe negli Istituti comprensivi e una prima messa a fuoco 

dei compiti e delle procedure di azione; (vedi procedura) 

3. la gestione in rete (tramite l’equipe) del budget assegnato; 

4. la verifica e il monitoraggio degli interventi da parte di un’agenzia di 

supervisione;  

5. la costruzione/condivisione di strumenti di oggettivazione e di monitoraggio tra le 

scuole, i comuni e gli altri enti coinvolti nel progetto,  

6. la presa in carico di un determinato numero di casi per scuola per la concreta 

sperimentazione sul campo e l’emersione dalle metodologie e delle culture di 

intervento. 
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PROCEDURA PREVISTA PER L’ESAME DEI CASI 

Prima selezione 

dei casi 

La Commissione H/Disagio dell’Istituto opera una prima 

selezione dei casi che le sono stati presentati dai Team e dai 

consigli di classe anche in rapporto agli screening svolti a livello 

di Istituto. Monitora il contatto con i genitori. 

Individuazione 

dei casi 

L’équipe di valutazione-progettazione, con l’ausilio di 

un’adeguata documentazione, definisce i casi da seguire in 

particolare.  

Gli interventi possono essere individuali o di gruppi classe  
 

Esame dei casi 
Viene svolto un approfondimento eventualmente anche tramite 

supporti esterni, come ad esempio l’UONPIA  

Progettazione 

interventi 

Per i casi in carico l’equipe di valutazione e progettazione 

predispone, con la presenza dello psicologo di progetto e con la 

partecipazione degli insegnati delle classi coinvolte, INTERVENTI 

PEDAGOGICO DIDATTICI E SOCIALI come ad esempio: 

• Psicologo scolastico (sportello d’ascolto, consulenze 

pedagogico – didattiche) per i casi individuati, 

• Laboratori per le classi, 

• Educatori di classe o individuale, 

• Mediatore culturale o alfabetizzatore, 

 

Gli interventi trovano copertura finanziaria  nel budget assegnato 

ad ogni Istituto.  

Monitoraggio 

degli interventi 

L’équipe di valutazione-progettazione con il supporto dello 

psicologo del progetto monitora lo svolgimento dell’intervento, 

reperisce volta a volta la documentazione necessaria e opera 

sulla valutazione dell’esito. 

Destina eventuali economie venutesi a creare nel corso 

dell’anno.  

L’applicazione della procedura mira al raggiungimento dei seguenti 
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obiettivi: 

� Elaborazione di un metodo di intervento sui casi 

� Sostegno del successo formativo degli alunni 

� Evitare invii o progettualità indiscriminate 

� Rinforzare il coinvolgimento dei genitori nella condivisione degli interventi 

 

MONITORAGGIO 

Il monitoraggio viene svolto a più livelli: 

• tavolo minori e scuola 

• coordinamento tecnico scientifico   

• equipe di valutazione e progettazione  

SCOPI E FORME DELLA VALUTAZIONE  

Scopi  

Nuova forma organizzativa assunta dal sistema e ottimizzazione 

delle risorse impiegate; 

Fornire una base di conoscenza e di valore per sostenere le decisioni 

assunte (presupposti dell’intervento); 

Facilitare la comprensione delle attività e la percezione di come esse 

siano valutate in un determinato contesto e da punti di vista diversi; 

determinazione e dichiarazione del proprio punto di vista. 

Livelli 
Di sistema generale 

Sul singolo caso  

Strumenti 
Analisi dei bisogni, Questionari, Studi di caso , Focus group , 

Supervisione, Osservazioni 
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 Voci di costo anno 2007 COSTO 

Psicologo di progetto  €  9.000,00 

 

Budget a disposizione per gli interventi progettati 

dall’Equipe  

  

€ 151.171,00 

 

Budget a disposizione per incremento ore dello psicologo 

di progetto e/o per garantire interventi anche nei comuni 

più piccoli e per  le scuole che operano su più comuni 

€  10.000,00 

 

Incarico di consulenza al CDF per il supporto alla 

progettazione, monitoraggio in itinere, valutazione degli 

esiti,action learning, supervisione delle valutazione dei 

casi 

€  20.000,00 

 

 

Voci di costo anno 2008 -09 COSTO 

Psicologo di progetto  €  9.000,00 

Budget a disposizione per gli interventi progettati 

dall’Equipe  

€ 151.171,00 

 

Budget a disposizione acquistare strumenti dispensativi e 

contributo per funzioni strumentali 

€  10.000,00 

 

Incarico di consulenza al CDF per il supporto alla 

progettazione, monitoraggio in itinere, valutazione degli 

esiti,action learning, supervisione delle valutazione dei 

casi 

€  12.529,00 
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Voci di costo anno 2009 -10 COSTO 

Psicologo di progetto  €  9.000,00 

Budget a disposizione per gli interventi progettati 

dall’Equipe  

€ 151.171,00 

 

Budget a disposizione acquistare strumenti dispensativi e 

contributo per funzioni strumentali 

€  10.000,00 

 

Incarico di consulenza al CDF per il supporto alla 

progettazione, monitoraggio in itinere, valutazione degli 

esiti,action learning, supervisione delle valutazione dei 

casi 

€  12.529,00 

 

Incarico all’AID per corso di formazione  €  2000,00 

 

 

Cofinaziamento è complessivamente calcolato per un importo di 100.000 euro in 

base alle ore del personale coinvolto nel progetto messo a disposizione dagli enti 

firmatari. 

 

 

 

 

 


