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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e politiche 

per gli studenti 

                                                                                                               

                                                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di 2° grado 

della provincia di Como 

 

 

Oggetto: : corso di formazione “Euro-progettazione – Come accedere con successo ai                

finanziamenti europei” 

 

USR Lombardia Ufficio V – Ambito territoriale di Como e Camera di Commercio di Como 

organizzano il corso formazione in oggetto con  l’obiettivo di fornire  a docenti degli Istituti 

superiori della provincia di Como le informazioni sui principali programmi comunitari per le   

scuole, dotarli di conoscenze di base relative alla metodologia di progettazione europea 

(gestione del ciclo del progetto e approccio al quadro logico) e accorgimenti pratici per la 

stesura di un progetto vincente. L'approccio sarà prevalentemente laboratoriale. Oltre alle 

lezioni frontali (Parte I), sono previste esercitazioni per lo sviluppo di un progetto (Parte II).  

L’incontro sulla rendicontazione, destinato  ai DSGA, sarà comunque  aperto a tutti i  docenti . 

 

Destinatari docenti e DSGA degli Istituti superiori della provincia di Como 

Sede del corso: IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti – Via Belvedere18  a Como 

Date: Il corso si articola in 5 incontri che si terranno nei giorni 

 La rendicontazione. 

20 marzo 2019 dalle 9.30 alle 17.30 ( pausa dalle 12.30 alle 13.30) 

 Parte1  

28 marzo 2019  dalle 9.00 alle 16.30 (pausa dalle 12.30 alle 13.30) 

29 marzo 2019 dalle 9.00 alle 16.30 (pausa dalle 12.30 alle 13.30) 

 Parte II 

4 aprile 2019 dalle 13.00 alle 17.00 

5 aprile 2019 dalle 9.00 alle 16.30 (pausa dalle 12.30 alle 13.30) 

 

Contenuti del corso: 

La rendicontazione. 20 marzo 2019 - formazione per docenti e  DSGA: 

- la definizione del budget 

- la selezione dei fornitori  

- la contrattualizzazione  

- la raccolta della documentazione  
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- le relazioni e il rendiconto 

- esempi pratici 

Parte I 

• Quadro generale: 

ecipazione ai programmi europei rilevanti per le scuole 

 

• Come richiedere un finanziamento nell’ambito delle sovvenzioni (call for proposals):  

scelta del partner e la costruzione di un buon partenariato di 

progetto 

Logical Framework Approach (approccio al quadro logico) – principi generali e applicazioni 

pratiche  

piano finanziario (budget) 

 

issione Europea: i criteri di 

valutazione standard e consigli pratici dal punto di vista di un valutatore 

 Esempi di progetti di successo 

Parte II 

• Lettura critica di un bando europeo ed esercitazioni per lo sviluppo della strategia di base di 

un progetto europeo  

 

L’iscrizione al corso è a numero chiuso (secondo l’ordine di  iscrizione). . Le adesioni 

verranno accettate fino al raggiungimento del numero di 35 partecipanti alla Parte I (plenaria) , 

di 20 partecipanti alla  Parte II e alla giornata del 20 marzo. (laboratori).  Si darà priorità a max 

n.2 docenti dello stesso Istituto. Effettuare l’iscrizione online ai  link  sottostanti 

 

La rendicontazione  https://goo.gl/forms/qiHfsc4kx1sDC4tG3 

 

Parte I       https://goo.gl/forms/tx4oJItaQEzCBx5o1 

 

Parte II   https://goo.gl/forms/7hY4V4Prrx126Dfq2 

 

Si chiede cortesemente  di diffondere all’interno dei Vostri Istituti   e  si ringrazia per la 

consueta collaborazione                                                                                 

                                                                                                                       Il Dirigente 
Per informazioni  

RP/Elisabetta Patelli  

031 237208  titapat@yahoo.it 
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