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Mod. 04: VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 

 
 
Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 
 
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 

 
Gruppo a: proposta progettuale 

 
01 - Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso) 
02 - Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso  
03 - Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso Pubblico 
04 - Assenza del formulario e/o della scheda finanziaria  
05 - Azioni non conformi alle prescrizioni dell’Avviso 
06 -  Assenza della domanda di ammissione a finanziamento/ o non corretta compilazione 

(Allegato 2 Mod.01) 
07 - Assenza Scheda destinatari per la quale si intenderà attivare l’assistenza specialistica (il file va 

inserito sia firmato digitalmente sia in formato Excel)  
08 -  Mancanza della firma digitale del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori 

di dichiarazioni. 
 
La Regione Lazio si riserva la facoltà di riammettere, attraverso apposita procedura, il progetto 
a fronte di adeguate e tempestive motivazioni e/o integrazioni fornite dall’Istituzione Scolastica 
e/o Formativa. 
 
 
FASE DI VALUTAZIONE TECNICA 
 

I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi: 
 
9 - Inadeguatezza della struttura progettuale  
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Modulo 01: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 
 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE: 
 

Forma singola x  In rete:  (barrare la casella che interessa) 

Codice meccanografico: RMIS084008 

Denominazione soggetto proponente ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFÉ 

Denominazione dell’Istituto formativo (campo da compilare solo in caso di Istituti paritari ) 

Natura giuridica: ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Codice fiscale/P. IVA: 97567360587 

Sede legale: VIALE DI VILLA PAMPHILI, n° 86 

Città ROMA     Prov RM     CAP 00152 

Sede distaccata: VIA FONTEIANA,  n° 111 

Città ROMA     Prov. RM    CAP 00152 

 

Legale rappresentante o suo delegato:  Cognome  PACETTI                   Nome  MARINA 

(per soggetti in rete indicare il rappresentate del capofila della rete) 

 

DSGA o Responsabile amministrativo  

Cognome FUCILE Nome PATRIZIA 

Tel. 06121125925 

Cell . 3470558124 

e-mail: patrizia.fucile1@istruzione.it 

Referente del progetto:  

Cognome  PASSAVANTI                 Nome MARIA 

Tel.  

Cell 3286842379  

e-mail maria.passavanti@gmail.com 
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Rete didattica tra scuole: 

 

 
Istituto 

Nome docente 
referente 

Telefono del referente Mail del referente 

    

    

    

 

Descrizione del progetto: 

 

Titolo:  

INSIEME SI FA! 

Descrizione sintetica del progetto/qualità progettuale e coerenza interna: (massimo 4/5 

cartelle):  

Indicare:  

 

A. Analisi dei bisogni 

L’Istituto “Federico Caffè”, nel prossimo a. s. 2019/2020, accoglierà n°56 alunni con disabilità certificata.  

L’Istituto ha un ruolo di primaria importanza nei processi d'integrazione sociale e culturale di tutti i 

cittadini il cui obiettivo è quello di far percorrere a tutti gli studenti, che siano o meno in situazione di 

disabilità, sia un processo formativo adeguato sia un processo di sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, di solidarietà, individuando e coltivando le competenze utili nella vita personale, sociale, 

professionale, essenziali per il loro progetto di vita. L'Istituto rappresenta, infatti, sul territorio in cui 

opera, quartiere Monteverde, una realtà formativa punto di riferimento per l'inclusione scolastica degli 

alunni con bisogni educativi speciali. Il progetto si inserisce in un percorso di sviluppo delle buone prassi a 

contrasto della dispersione scolastica ed a favore delle persone che hanno svantaggi di tipo sociale, 

culturale-linguistico e con disabilità. Nell’a.s. 2018/2019 sono stati redatti, a valle dei GLHO iniziali, n° 50 

PEI, di cui 19 differenziati e 31 per obiettivi minimi; dai consigli di classe 159 PDP in presenza di 

certificazione sanitaria di DSA e 45 PDP in assenza di certificazione sanitaria. Per l’anno scolastico 

2019/2020 Le iscrizioni si sono incrementate contando 11 nuovi iscritti a fronte di 6 alunni in uscita. 

L’Istituto è in grado di accogliere l’unicità di ogni individuo e di far percorrere a tutti gli studenti, in 

situazione di disabilità, più o meno grave, un processo formativo adeguato, potenziando la meta 

cognizione, individuando e coltivando le competenze utili nella vita personale, sociale, professionale. Il 

progetto ha una significatività istituzionale e sociale, in quanto è dalle scuole statali che deve partire, la 

valorizzazione delle nostre società multiculturali. Il progetto pone l’enfasi sulla ricchezza delle diversità e 

sulla molteplicità dei modi di essere, di esprimersi e di stare insieme. Sarà data priorità agli interventi 

rivolti agli allievi con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-3. Sebbene i 

fruitori del progetto sono tutti i milletrecento (1300) studenti dell’Istituto, le priorità riguardano i seguenti 

destinatari:  

 Numero di destinatari con disagio psico-fisico gravi e gravissimi (art. 3 comma3): 31 

 Numero totale di destinatari con certificazione: 56 (di cui 10 necessitano anche di assistenza 

sensoriale) 

B. Obiettivi da raggiungere 
Questo Istituto intende valorizzare l’inclusione di ciascun alunno, intesa come un paradigma  pedagogico, 
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nel quale la diversità e la complessità di ciascuno studente è ricchezza e punto di partenza della 
progettualità didattico-educativa. Gli obiettivi da raggiungere sono: 

 realizzare l’inclusione dell’alunno disabile nel gruppo di pari; 

 garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti; 

 favorire il successo scolastico e formativo di tutti gli studenti; 

 promuovere una didattica che renda protagonista ogni studente; 

 promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

 facilitare i rapporti interpersonali; 

 favorire l’integrazione dell’individuo nella società; 
 attivare e sviluppare le capacità cognitive di base per gli alunni in situazione di disabilità grave; 

 aprire canali di comunicazione alternativi; 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno, nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione; 

 guidare alla conquista delle autonomie fondamentali e sostenere la fiducia nelle proprie possibilità 
attraverso l’esercizio delle capacità operative intenzionali; 

 favorire la creatività; 

 attuare una collaborazione di rete con le famiglie, le ASL, le risorse presenti nel territorio, al fine di 
una condivisione del progetto di Vita; 

 guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto di vita; 

 assicurare l’acquisizione delle competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro. 

C. Numero orientativo di operatori che si intende coinvolgere   

Sulla base dell’analisi dei bisogni si ipotizza la necessità di 17 operatori. Il numero di assistenti specialistici 

potrebbe variare a seconda delle esigenze che si presenteranno in itinere. 

D. Fasi di attuazione 
Il progetto sarà attuato durante tutto l’anno scolastico con la seguente scansione delle fasi: Fase1. Inizio 

anno scolastico - Osservazione e inserimento ; Fase2. Fase esecutiva e di redazione della documentazione 

in collaborazione con i docenti; Fase3. Avvio riunioni periodiche per Gruppi di Lavoro; Fase4. Verifica 

efficacia dei processi e valutazione intermedia; Fase5. Verifica e valutazione finale dei risultati in relazione 

agli obiettivi prefissati; Fase6. Esame di Stato per le classi finali; Fase7. Aggiornamento Repository.  

Ogni fase: 

 prevede la possibilità che ci siano feedback da cui partire per apportare eventuali modifiche per il 

lavoro successivo al fine di migliorare la qualità del servizio;  

 è corredata di documentazione dettagliata che costituirà il Repository. 
  

E. Tipologia di interventi che si intende attuare, loro esplicitazione, modalità di 

valutazione: 
In linea con le necessità emergenti dagli studenti e dal territorio, di lavorare su progetti e percorsi 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel percorso educativo-didattico di ogni studente, si 

intendono attuare attività sia nella classe di appartenenza che a classi aperte; attività laboratoriali; 

partecipazione a open day e ad attività di orientamento in uscita; alternanza scuola lavoro; uscite 

didattiche e viaggi di istruzione; partecipazione a progetti scolastici: 

Laboratorio Musicale: Attività: il laboratorio musicale (derivato da un Protocollo d’Intesa con la ONLUS 

COES) è aperto a tutte le classi dell’Istituto durante le ore curriculari. Obiettivi e Finalità: favorire la 

socializzazione ed i rapporti interpersonali; attivare e sviluppare le capacità cognitive di base (attenzione, 

concentrazione, percezione, osservazione, discriminazione - fonetica e non; seriazione classificazione); 
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aprire canali di comunicazione alternativi; Favorire lo sviluppo dell’intelligenza senso-motoria (le abilità 

grosso motorie e la motricità fine); sostenere l’acquisizione di un linguaggio il più possibile ricco e 

articolato; guidare alla conquista delle autonomie fondamentali e sostenere la fiducia nelle proprie 

possibilità; favorire la creatività. Spazi: le attività si svolgeranno nell’apposito spazio adibito a Laboratorio 

d’Inclusione alla presenza di tutti i docenti e/o assistenti in orario. Destinatari: alunni dell’Istituto che ne 

fanno richiesta. Verifica e valutazione: per la valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione 

e dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza. Progetto Petrarchino: Attività: gli alunni 

saranno impegnati nell’elaborazione di poesie, sonetti, canzoni e/o brani rap. Obiettivi: sviluppare e 

potenziare la capacità di espressione e di comunicazione; in presenza di alunni con disabilità, con disagio 

e svantaggio socio economico e/o culturale, favorire l’acquisizione di un linguaggio il più possibile ricco e 

articolato; potenziare le autonomie fondamentali e sostenere la fiducia nelle proprie possibilità; favorire 

la creatività; potenziare consapevolezza di sé e degli altri; migliorare la capacità di relazione e 

comunicazione attraverso il linguaggio artistico; sviluppare la capacità di esprimere e gestire le emozioni. 

Spazi: classe, laboratorio, aula magna. Destinatari: alunni di tutto l’Istituto. Verifica e Valutazione: un 

comitato di valutazione premierà le 3 poesie più significative con un evento in aula magna, che vedrà la 

partecipazione, a rotazione, di tutti gli studenti dell’Istituto. Laboratorio Teatrale Integrato – 

IN…TEATRO: Attività: Gli alunni saranno impegnati in attività di recitazione che porteranno alla 

realizzazione di uno spettacolo finale che si svolgerà in uno spazio esterno all’Istituto (“Teatro Vascello”). 

Obiettivi e Finalità: realizzare l’integrazione, incoraggiare, sviluppare e potenziare le capacità di 

espressione e di comunicazione, in presenza di alunni con disabilità, con disagio e svantaggio socio 

economico e/o culturale, la promozione dello sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di 

relazione e comunicazione attraverso tutte le arti espressive e tutti i linguaggi artistici, favorire spazi di 

socializzazione, stimolando la sfera affettiva e artistica, una maggiore consapevolezza di sé e degli altri. La 

scuola, percepita come luogo accogliente, stimolante e protettivo. Destinatari: alunni dell’Istituto che ne 

fanno richiesta. Spazi: palestra ed Aula Magna dell’Istituto, teatro “Vascello”. Verifica e valutazione: per 

la valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione e dei miglioramenti registrati rispetto alla 

situazione di partenza. Progetto L’Orto: Attività: il laboratorio sarà aperto a tutte le classi del nostro 

istituto durante le ore curriculari in cui gli alunni saranno impegnati in ogni fase della coltivazione, dalla 

semina al raccolto, fino alla consumazione del prodotto da loro coltivato. Obiettivi e Finalità: 

sensibilizzazione alla vita associata e di gruppo per l’integrazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali; 

favorire lo sviluppo dell’autostima e del senso di autoefficacia; potenziamento delle abilità motorie fini. 

Spazi: le attività si svolgeranno nell’apposito spazio adibito all’esterno dell’Istituto alla presenza di tutti i 

docenti e/o assistenti in orario. Verifica e valutazione: per la valutazione si terrà conto della costanza e 

dell’impegno, della partecipazione e dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza. 

Progetto Crea-attivo: Attività: gli studenti con grave disabilità saranno affiancati dai compagni di classe 

nella produzione di semplici manufatti artigianali, ricavati da materiali di riciclo/recupero 

successivamente esposti durante le manifestazioni di Impresa simulata in percorsi ASL che la scuola 

organizza sia all’interno dei propri locali (Mercatino di Natale) sia esternamente in sede di Eventi aperti a 

tutto il territorio nazionale; Obiettivi e Finalità: sensibilizzazione alla vita associata e di gruppo per 

l’integrazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali; favorire lo sviluppo dell’autostima e del senso di 

autoefficacia; potenziamento delle abilità motorie fini. Spazi: le attività si svolgeranno nell’apposito 

spazio adibito a Laboratorio d’Inclusione alla presenza di tutti i docenti e/o assistenti in orario. Verifica e 

valutazione: per la valutazione si terrà conto dell’impegno, della partecipazione e dei miglioramenti 

registrati rispetto alla situazione di partenza. Progetto: Il mio quartiere/Autonomia Stradale: Attività: Il 
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progetto sarà aperto a tutte le classi dell’Istituto durante le ore curriculari, in cui gli alunni saranno 

impegnati in uscite guidate, sia a piedi che con i mezzi pubblici, soprattutto all’interno del quartiere in cui 

si trova l’Istituto alla presenza di tutti i docenti e/o assistenti in orario. Obiettivi e Finalità: favorire lo 

sviluppo dell’autonomia personale e sociale; favorire l’acquisizione di nozioni didattiche (per dialogare 

con i negozianti di zona) e quelle accademiche (per leggere le insegne e i cartelli). Monte ore: il totale 

delle ore previste per la realizzazione del progetto è 20h. Verifica e valutazione: gli alunni conseguiranno 

una sorta di ‘Patentino di pedone esperto’ a seguito di una simulazione d’esame pratico e teorico. 

Progetto: Don't Like Bullismo: Attività: Il Progetto vede la convergenza di soggetti con funzioni, 

competenze ed esperienze diversificate (dalla competenza giuridica all’esperienza associazionistica) 

coinvolti in un percorso condiviso per svolgere un’efficace azione preventiva del bullismo nelle sue 

diverse modalità di espressione. Le risorse professionali impiegate sono sia interne sia esterne (Polizia 

Postale, psicologi). Obiettivi e finalità: Il progetto propone un’azione di prevenzione e di contrasto al 

bullismo, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sul fenomeno del bullismo e sui comportamenti 

violenti e di prevaricazione. Destinatari: l’intero Istituto. Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro: Attività: 

gli alunni saranno impegnati in attività specifiche definite dai singoli progetti di alternanza scuola – 

lavoro. Per gli alunni con disabilità le attività potrebbero variare a seconda della tipologia di difficoltà, ma 

ricadranno comunque all’interno delle varie mansioni previste nel progetto di riferimento. Per favorire 

l’accessibilità a tali progetti, saranno utilizzati opportuni facilitatori. Obiettivi e Finalità: sensibilizzazione 

alla vita associata e di gruppo per l’integrazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali; favorire lo 

sviluppo dell’autostima e del senso di autoefficacia; sviluppo ed acquisizione di competenze specifiche 

inerenti all’attività prevista nel progetto; sviluppare negli studenti: spirito di iniziativa, creatività, capacità 

di valutare e assumersi rischi, problem-solving, decision-taking, controllo emotivo, consapevolezza ed 

espressione culturale, pensiero critico. Rendere gli alunni consapevoli del proprio futuro e delle 

opportunità lavorative. Diminuire gli abbandoni scolastici attraverso il coinvolgimento pratico degli alunni 

utilizzando la metodologia basata sul learning by doing. Progetto Visite culturali e Viaggi d’istruzione: 

Attività: tutti gli alunni dell’Istituto che faranno richiesta di partecipazione saranno impegnati in uscite e 

viaggi di istruzione, in Italia o all’estero, della durata variabile da 1 a 5 giorni. Obiettivi e Finalità: educare 

alla condivisione di esperienze formative in ambito extra – scolastico; acquisire la capacità di leggere 

l’ambiente circostante nei suoi aspetti naturali, culturali e storici; realizzare un’innegabile crescita 

culturale ed umana, un’apertura al nuovo ed al diverso, alla complessità del mondo e degli uomini, di 

acquisire la conoscenza culturale, tecnologica ed artistica dei luoghi da visitare e l’incontro con culture 

diverse in un’ottica di tolleranza e di pacifica convivenza; sensibilizzarsi alla salvaguardia  del patrimonio 

ambientale, artistico e storico, quindi impadronirsi dell’importanza del patrimonio artistico e culturale del 

paese da visitare; sperimentare la propria capacità d’autonomia nel rispetto delle regole; socializzare 

maggiormente con compagni ed insegnanti migliorando l’integrazione in contesti extra curriculari.  

Il prossimo a.s. questo Istituto replicherà la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il CFP Simonetta 

Tosi per l’orientamento al lavoro degli alunni con disabilità in situazione di particolare gravità.   

F. Risultati attesi e modalità di valutazione degli interventi dell’inclusione 

raggiunta 

NB. Le Metodologie di integrazione vanno inserite nell’apposito campo a 

seguire. 

Crescita personale e culturale di ogni studente. Piena inclusione di tutti gli alunni con disabilità 

dell’Istituto; miglioramento dell’autonomia personale; sviluppo di competenze ed abilità fondamentali 

per la Vita; sviluppo e acquisizione di competenze pro sociali e di comunicazione.  
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Coerenza esterna:  

Il progetto si pone come obiettivo la crescita personale e culturale di ogni studente abbattendo le barriere 

che si frappongono alla piena partecipazione, alla crescita culturale, all’acquisizione di abilità, competenze 

e conoscenze funzionali alla piena realizzazione personale e professionale. Questo grazie alla realizzazione 

di percorsi inclusivi personalizzati che facilitano la piena inclusione degli studenti con disabilità nella vita 

scolastica e sociale, favorendo la realizzazione del progetto di Vita. Ogni studente partecipa in pieno alle 

attività programmate didattiche ed extracurricolari, con particolare attenzione alle attività di alternanza 
scuola-lavoro e di orientamento al mondo del lavoro.  

Metodologia di integrazione /Innovatività -:  
Lo studente, con ritmi, stili cognitivi, esigenze, bisogni educativi diversi, unici e irripetibili come l’unicità e 

l’irripetibilità della persona umana, è posto al centro del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. 

Valorizzare l’inclusione, intesa come un paradigma pedagogico, nel quale la diversità e la complessità di 

ciascuno studente è ricchezza e, punto di partenza della progettualità didattico-educativa. Gli elementi di 

innovatività del progetto di inclusione scolastica del nostro Istituto sono: la flessibilità valutativa e oraria; 

il passaggio dal programma al curriculum personalizzato in vista della certificazione delle competenze; le 

classi aperte; l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche che privilegiano il ruolo attivo dello studente 

come la flipped classroom e il learning by doing, peer tutoring, le attività di gruppo e cooperative, la 

costruzione di relazioni di aiuto in un’ottica di pro socialità. L’uso delle nuove tecnologie nella pratica 

dell'insegnamento, offrendo la possibilità di integrare e sostenere l'apprendimento, è parte integrante del 

percorso formativo degli alunni rappresentando un vantaggio per tutti gli studenti, con particolare 

riguardo agli alunni con disabilità e svantaggio socioeconomico e/o culturale. Le metodologie di lavoro 

utilizzate prevedono un approccio collaborativo e attivo, in cui gli alunni con difficoltà vengono coinvolti 

in prima persona e resi soggetti attivi del proprio percorso e facilitati dalle nuove tecnologie nei processi 

di apprendimento, attraverso la ricezione di stimoli complessi resi in un linguaggio che li mette in 

condizione di rispondere in maniera più appropriata e comprensibile. Tali metodologie favoriscono la 

motivazione a lavorare in un contesto di inclusione e partecipazione, mantenendo alta l’autostima ed il 

livello di attenzione. Per gli alunni che non possono seguire la programmazione comune, vengono 

realizzati progetti trasversali che, tenendo conto delle abilità presenti negli alunni, mirano alla crescita 

personale ed all'autonomia individuale e sociale, pur senza trascurare i collegamenti con la 

programmazione della classe. 

Soggetti coinvolti:  

 

Le famiglie sono costantemente coinvolte nella definizione della programmazione didattica degli alunni. 

La comunità scolastica coinvolge fin dal primo anno tutte le famiglie tramite il patto di corresponsabilità 

educativa, avendo particolare riguardo per le famiglie di studenti BES e con disabilità. Il GLHO è convocato 

in accordo con le famiglie, che sono la principale fonte d'informazione riguardo l'alunno, la loro 

partecipazione è oltremodo fondamentale e determinante. Durante tutto il percorso scolastico le famiglie 

sono costantemente coinvolte e informate dal docente specializzato in attività di sostegno che mantiene 

un canale informativo preferenziale e costante con i familiari dell'alunno. All'interno del PEI, fin dal primo 

anno, si cerca di delineare il Progetto di vita dell'alunno. Nel corso dei cinque anni del percorso di studi 

intrapreso si calibra tale progetto sugli obiettivi realmente raggiungibili. Attraverso protocolli d'intesa con 

varie associazioni, enti di formazione professionali ed agenzie educative o professionalizzanti, si prova a 

strutturare il futuro percorso lavorativo dello studente, cercando di favorire quanto più possibile 

l'inserimento nel mondo del lavoro di tutti gli studenti iscritti nel nostro Istituto anche e soprattutto 
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attraverso i percorsi di ASL. 

 
 
 

 

Modulo 02: SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

 

TIPOLOGIA DEI COSTI UCS TOT MONTE 

ORE ANNUE 

RICHIESTE   

IMPORTO  

A Costo assistenti specialistici 20,20     10.600 214.120,00 

TOTALE PREVENTIVO (A) 20,20     10.600 214.120,00 

Incidenza % del contributo richiesto rispetto al preventivo sul totale preventivo: ( 100%) 
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Mod. 3 DATI PER EROGAZIONE I ANTICIPO 40%  

 
 
Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli 
allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno 
scolastico 2019-20 
Titolo progetto: INSIEME SI FA! 
 
Adesione ad anticipo pari al 40% dell’importo che sarà ammesso a finanziamento dalla 
Regione Lazio con la Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto. 
 

Per le istituzioni scolastiche pubbliche: 

 

 N. conto di T.U IT 86 O 01000 03245 348300316018 
 
Per le Istituzioni formative: 

 
Le coordinate bancarie del conto corrente (dedicato alla P.A. legge n. 136/2010 – tracciabilità dei flussi 

finanziari) che sarà utilizzato per le movimentazioni inerenti il progetto. 

 
IBAN: ……………………………………………………….  

 

Intestato a: ………………………………………………………. 

 

 
Data 13/05/2019        

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
  (firma digitale) 

____________________________ 
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