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ENTE

Dati generali

Denominazione dell'Ente ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO 
SUPERIORE

Partita Iva

Codice Fiscale dell'Ente 83003070253

Indirizzo | Sede legale 

Tipologia Sede legale

Indirizzo P.le Volontari della Libertà, 5 32045 SANTO STEFANO DI CADORE 
(BL) - IT

Telefono 043562256

E-mail blic82500q@istruzione.it

Sito web www.icsantostefanodicadore.it

Persona | DE BERNARDO MORENA 

Cognome Nome DE BERNARDO MORENA

Codice Fiscale DBRMRN73M58A757U
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Ruolo Rappresentante legale

Sesso F

Carica Dirigente scolastico

Data scadenza carica 31/08/2024

Telefono 3478590682

E-mail blic82500q@istruzione.it

Dati specifici

Natura Giuridica Ente Pubblico

Forma Giuridica Scuola pubblica

Data di costituzione 
dell'Ente

01/09/1999

Data inizio attività 
dell'Ente

01/09/1999

Descrizione Attività ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO

ISTRUZIONE

Onlus No

Impresa sociale No

Riconoscimento Giuridico No

Iscrizione Registro No

Dati aggiuntivi

Codici Condotta No
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Progetti Realizzati CCR Ragazzi

FSE PON Competenze di base per infanzai e primaria

Progetto Plurilinguismo con metodologia CLIL

Lingua minoritaria Ladino

Progetti carattere sportivo

Progetti di conoscenza e valorizzazione del territorio

Laboratori musico-teatrali

 

Precedenti Contributi 
Richiesti alla Fondazione

No

Entrate Ultimo Esercizio 139.580,56

Uscite Ultimo Esercizio 122.714,15

Territorio Operatività Comunale

Attività Commerciale No

Dettaglio Territorio 
Operatività

TERRITORIO DEL COMELICO COMUNI DI SAN PIETRO DI C., S. 
STEFANO DI C., S. NICOLO', DANTA E COMELICO SUPERIORE

Banca 

Banca UNICREDIT BANCA

Agenzia S. STEFANO DI CADORE

IBAN IT89K0200861280000040466076
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Intestatario ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO 
SUPERIORE
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PROGETTO

Dati generali

Titolo del progetto IL NOSTRO FUTURO IN COMELICO E CENTRO CADORE - TALENTO 
CHE HAI, STRADA CHE TROVI

Settore Educazione, istruzione e formazione

Analisi del contesto di 
riferimento

Al centro del piano progettuale è collocata la lotta alla dispersione 
e, soprattutto, nel caso specifico, all’insuccesso scolastico, 
attraverso la prevenzione del disagio e la promozione del 
benessere, più facilmente possibili dove vi è una sinergia tra 
scuola, famiglia e territorio. Per questo all’interno dei moduli, 
distribuiti in ciascun anno scolastico, uno spazio dovrà essere 
destinato alla realtà territoriale e ai genitori, che saranno coinvolti 
e sensibilizzati per condividere le scelte educative e formative dei 
propri figli, con un’azione di accompagnamento alla promozione di 
atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e dell’istruzione.

Poiché gli interventi di recupero occupano la massima parte del 
tempo e delle energie disponibili, gli interventi di potenziamento 
sono spesso trascurati o relegati in spazi minimi. In generale le 
azioni di recupero e di potenziamento vengono svolte in 
contemporanea con due o più gruppi di livello: l’insegnante agisce 
prevalentemente sul recupero, mentre il potenziamento viene 
spesso affidato all'intraprendenza dei gruppi di attività. Gli 
interventi di recupero non sono efficaci quando le attività vertono 
su molti obiettivi o non intaccano la motivazione propria degli 
studenti. Il progetto risponde al bisogno di offrire agli alunni 
occasioni di incontro e di apprendimento sia nelle ore 
antimeridiane sia in quelle pomeridiane. Essendo il primo ciclo 
insito nel percorso di istruzione obbligatoria, non si registrano casi 
di abbandono o di dispersione scolastica, mentre ampia attenzione 
viene riservata agli alunni con bisogni educativi speciali.

Istituto comprensivo di Santo Stefano di Cadore e Comelico 
Superiore

Nella scuola è attivo un gruppo di lavoro che si occupa di disagio e 
disabilità che fa capo ad una funzione strumentale specifica. In 
rete con altre scuole, è offerta la possibilità di formazione per la 
rilevazione e la gestione del disagio. Vengono adottati itinerari 
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comuni per gli studenti con Bes. L’inclusione di studenti con 
disabilità avviene normalmente con successo grazie anche alla 
disponibilità dei compagni, all'aiuto e al tutoraggio. Gli insegnanti 
favoriscono l’inclusione attraverso attività mirate che valorizzino i 
percorsi disciplinari degli alunni, ne rispettino i tempi e le modalità 
espressive. La scuola, in collaborazione con enti esterni, realizza 
attività interculturali come progetti sui cibi etnici o l’incontro con 
testimoni diretti.

Si rilevano situazioni di diffuse e differenti difficoltà di 
apprendimento. Ciascun insegnante, per ogni unità di 
apprendimento, prevede tempi adeguati, azioni di rinforzo, azioni 
di recupero in attività curricolare. A conclusione del primo 
quadrimestre, in relazione agli esiti degli studenti, vengono 
programmate attività di recupero specifiche per italiano, 
matematica, lingue straniere da svolgere in orario extracurricolare. 
Gli insegnanti monitorano con regolarità il lavoro degli alunni con 
maggiore difficoltà e ne riferiscono all'organo collegiale 
competente. Gli interventi di recupero sono efficaci se le azioni 
avvengono in tempi definiti e stabili nonché con obiettivi parziali.

Istituto di Domegge di Cadore

La scuola realizza efficaci attività per favorire l’inclusione degli 
studenti con disabilità nel gruppo dei pari, mediante 
l’affiancamento di insegnanti ed incontri con educatori 
dell’azienda socio-sanitaria, non solo per migliorare la conoscenza 
di sé, ma anche per favorire l’integrazione nel gruppo classe. È 
attivo il gruppo di inclusione che elabora annualmente il Piano di 
inclusione. Tutti gli insegnanti utilizzano efficaci metodologie per 
favorire una didattica inclusiva, partecipano alla formulazione dei 
Pei e ne monitorano sistematicamente l’efficacia. La scuola redige 
il Pdp per gli alunni dsa e le schede di segnalazione e monitoraggio 
per gli studenti Bes, che vengono aggiornati con regolarità; realizza 
iniziative di accoglienza per gli alunni stranieri da poco in Italia per 
favorire l’inclusione, attraverso attività didattiche di prima 
alfabetizzazione e valutazione dei prerequisiti per l’inserimento 
nella classe adeguata; attività sui temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversità quali coro con canzoni in varie lingue, 
fiabe ispirate a temi etnici e tradizionali degli altri Paesi, letture in 
altre lingue (piccola biblioteca con testi bilingue), materiale 
appositamente strutturato per gli stranieri (per esempio, 
modulistica per i genitori).
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Gli alunni Bes presentano maggiori difficoltà di apprendimento. Gli 
interventi realizzati per rispondere alle attività di apprendimento 
degli studenti sono: recuperi in itinere ed in orario extra-
scolastico; collaborazione con Cti; identificazione di percorsi per 
Dsa; riunioni con esperti (logopedisti, psicologi, educatori, 
assistenti sociali); uso di strumenti compensativi e dispensativi; 
riunioni del Gli. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi 
raggiunti vengono considerati nei Consigli di Classe e nelle riunioni 
dedicate. Gli interventi messi in atto dalla scuola aiutano a 
supportare gli studenti con maggiori difficoltà. Nelle classi in cui 
sono presenti gli alunni con difficoltà gli interventi individualizzati 
consistono nella programmazione per obiettivi minimi.

Negli ultimi anni il rapporto dei due Istituti comprensivi con il 
territorio si è sempre più rafforzato. Questo profondo e convinto 
legame si manifesta spesso con iniziative congiunte, collaborazioni 
a vario titolo, proposte che accolgono le poliedriche richieste della 
realtà.  Il progetto, proseguendo sulla sinergia avviata, valorizzerà 
ulteriormente la scuola come comunità attiva, aperta alla realtà 
circostante e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con 
le famiglie e la collettività. Esso, infatti, potrà contare sulla 
collaborazione degli Enti Locali, sulle Regole Comunioni familiari 
(importanti enti secolari del Comelico, che hanno garantito la 
trasmissione collettiva del patrimonio agrosilvopastorale, con 
finalità condivisibili con il presente progetto), sulle parrocchie, 
sull’Ulss  n.1  Dolomiti,  sul  terzo  settore,  su  alcune  significative  
figure professionali, culturalmente, socialmente e/o 
sportivamente impegnate.

Per gli alunni dell'Istituto comprensivo di Santo Stefano di Cadore 
e Comelico Superiore, viene inoltre prevista la mensa, momento 
ricco di molteplici aspetti educativi e di forte valenza formativa, 
con il duplice obiettivo di offrire una sicurezza (anche economica, 
in un'area il cui indice reddituale è medio-basso) alle famiglie e di 
rafforzare il tempo dello “star bene insieme”. Infine saranno 
realizzate alcune uscite sul territorio, vicino e lontano, per 
implementare le azioni tese al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.

Obiettivi che si intende 
raggiungere con l'adesione 
al Programma

L’obiettivo della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli 
alunni il massimo grado possibile di apprendimento e 
partecipazione sociale, valorizzando tutte le differenze presenti 
nel gruppo classe: non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno 



Numero della Richiesta: #10899
Prot. n. 2019\2606 IST921 del 28/06/2019

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via 
A. Forti, 3A - 37121 Verona Pagina 8/22

con un deficit o con un disturbo specifico, bensì anche quelle insite 
nelle eccellenze.

Le diversità sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come 
tali, non riguardano soltanto le differenze degli alunni, ma anche 
quelle negli stili di insegnamento dei docenti. Come gli alunni non 
imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti non 
insegnano con lo stesso stile. Nella prospettiva della didattica 
inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche 
stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per 
lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppo.

La realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire il 
miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione 
educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, 
con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 
alunni e ai diversi stili cognitivi.

Un’azione educativa specifica, in grado di rapportarsi alle 
potenzialità individuali di ciascun alunno, permette di valorizzarne 
le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 
l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il 
raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Le finalità specifiche del progetto sono prevenire la dispersione 
scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di 
percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, 
promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione 
delle loro potenzialità, talenti ed eccellenze e il graduale 
superamento degli ostacoli; offrire un curricolo integrativo rispetto 
a quello già predisposto dalla scuola, che consenta lo sviluppo 
delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, 
attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità 
d’apprendimento con metodologie innovative e laboratoriali; 
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, 
sviluppando, nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla 
vita scolastica.

Particolare attenzione verrà posta alla fragilità e alle persone più 
deboli per garantire inclusione, accessibilità, coinvolgimento; alla 
costruzione di opportunità formative, di espressione e di 
partecipazione sociale per i giovani; alla creazione di un valore per 
i territori di riferimento, ponendo al centro obiettivi sociali, 
culturali e/o formativi.
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Sarà fondamentale: attuare un’accoglienza, che sia sensibile verso 
le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di 
solidarietà, rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale 
e culturale; favorire i rapporti socio-affettivi tra bambini, bambine, 
ragazzi, ragazze, insegnanti, genitori ed operatori scolastici; 
accrescere la partecipazione delle varie componenti; instaurare 
rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e 
associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica 
ed innescare processi innovativi; valorizzare le differenze, creando 
legami autentici tra le persone, favorendo l'incontro tra culture 
diverse e le differenti realtà sociali del territorio; attivare percorsi 
intenzionali in grado di recepire ed interpretare i bisogni sociali 
emergenti in modo da coniugarli con le finalità della scuola; 
rispondere ai bisogni formativi degli alunni promuovendo una 
pluralità di saperi, integrazioni curricolari ed esperienze 
significative; attivare processi per la maturazione di tutte le 
dimensioni della personalità dei propri allievi ed allieve, 
salvaguardando la salute dei futuri cittadini e cittadine attraverso 
la formazione di competenze e abilità sociali che sviluppino 
resilienza; potenziare le capacità di operare delle scelte, 
progettare, assumere responsabilità e impegno, accogliendo 
suggerimenti e proposte; offrire pari opportunità di 
apprendimento per tutti e tutte; motivare, favorendo lo sviluppo 
della capacità critica e la ricerca di strategie atte a risolvere 
problemi; guidare e sostenere l’alunno nell’affrontare i vari 
cambiamenti.  

Di primaria importanza saranno la conoscenza e il rapporto con il 
territorio, elemento essenziale nella formazione di ogni cittadino, 
nonché l'inserimento di elementi concreti di riferimento per i 
percorsi finalizzati alla conquista di competenze.

L’adesione al progetto nasce dalla consapevolezza che ogni classe 
è diversa dalle altre ed ogni alunno lo è rispetto agli altri: per stili 
di apprendimento, provenienza, capacità relazionali ed emotive.

Localizzazione del 
progetto

L' Ic di Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore, situato 
all’estremo margine della provincia di Belluno, comprende le 
scuole dei Comuni di Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San 
Pietro e Santo Stefano. In posizione più centrale, rispetto all'Alto 
Bellunese, si trova l'Ic di Domegge di Cadore, che riunisce anche le 
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sedi scolastiche di Calalzo. Il progetto avrà sede nelle rispettive 
scuole primarie e secondarie.

Dati aggiuntivi

Presentazione e 
descrizione della Rete di 
istituzioni scolastiche

Il progetto coinvolge l’Istituto comprensivo di Santo Stefano di 
Cadore e Comelico Superiore e l’Istituto comprensivo di Domegge 
di Cadore. L’ampia estensione delle aree coinvolte dall’iniziativa, la 
presenza capillare dei plessi, la difficoltà che caratterizza la 
mobilità e le vie di comunicazione telematiche, non sempre 
efficaci ed efficienti, rendono complesso e problematico il 
realizzare reti più ampie di istituzioni scolastiche. In questo caso 
tali ostacoli sono, in parte, superati dalla presenza delle medesime 
figure professionali per quanto concerne i ruoli di Dirigente 
scolastica e di Direttore dei servizi generali e amministrativi, 
assegnati entrambi in titolarità all’Istituto comprensivo di Santo 
Stefano di Cadore e Comelico Superiore e in reggenza a quello di 
Domegge di Cadore.

Il primo Istituto è situato all’estremo margine della provincia di 
Belluno. Opera in un ambiente tipicamente montano, che soffre lo 
spopolamento, e comprende le scuole dei cinque Comuni di 
Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San Pietro e Santo Stefano.

La maggior parte della popolazione attiva è impegnata nel settore 
terziario, con una notevole stagionalità dei lavori ed un altrettanto 
pendolarismo verso i territori limitrofi, mentre il numero degli 
occupati nel settore secondario ha subito, negli anni, una 
riduzione. L’economia, un tempo basata esclusivamente sulle 
attività agrosilvopastorali, negli ultimi decenni del secolo scorso, è 
stata legata alle piccole industrie della produzione dell’occhiale, 
che avevano aperto nuove prospettive, riducendo l’emigrazione e 
permettendo una trasformazione economica radicale. La 
successiva ed estesa crisi ha imposto la ricerca di nuove strategie 
tali da avviare uno sviluppo nell’ambito turistico, che fatica a 
decollare. L’attività agricola nel territorio vede un ritorno alla terra 
soprattutto dei giovani, decisi a riconvertire l’azienda famigliare e 
ad investire nelle sue qualità. Negli ultimi anni è cresciuta anche la 
consapevolezza dell’opportunità di valorizzare, in modo 
sostenibile, l’ingente patrimonio naturalistico, storico, artistico del 
comprensorio. Dall’osservazione della situazione sociale risulta, 
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però, che alcuni comportamenti stanno condizionando aspetti 
fondamentali dell’esistenza, con la perdita del rispetto dell’altro, 
della cooperazione, della solidarietà, del valore della persona e 
dell’alta funzione formativa della scuola. Il recente percorso di 
elaborazione della Strategia nazionale dell’Area interna del 
Comelico ha evidenziato, comunque, una forte volontà da parte 
delle amministrazioni comunali, degli insegnanti e dei genitori di 
garantire il mantenimento dei plessi scolastici locali, con 
particolare riferimento a quelli del ciclo primario e secondario di 
primo grado, già soggetti in passato ad un’operazione di 
razionalizzazione. Nel territorio vi è, infatti, una diffusa 
convinzione che le sedi scolastiche rappresentino importanti 
presidi sociali in grado di permettere alle località periferiche di 
mantenersi vive e popolate.

Il sistema scolastico dell’area del Comelico è, dunque, 
significativamente delocalizzato e strutturato in una serie di realtà 
particolari. In ogni plesso delle scuole del primo ciclo sono forti la 
relazione con il territorio specifico e l’aspettativa di famiglie e 
studenti di rimanere agganciati allo stile di vita della montagna e 
alle peculiari attività del tempo libero, soprattutto sportive. La 
necessità di avere tempo a disposizione per la vita all’aria aperta e 
alla pratica dello sport ha determinato, in passato, disinteresse per 
la proposta di allungamento del tempo scuola.

In ogni plesso dell’istituto è presente un solo corso per la scuola 
secondaria di primo grado e, quindi, l’assenza di un secondo corso 
ha precluso, da parte delle famiglie, la possibile scelta fra i tempi 
scuola normale e prolungato.

Tale situazione può essere registrata pure per l’Istituto 
comprensivo di Domegge di Cadore, che riunisce anche le scuole di 
Calalzo e che a livello sociale riflette quanto accade nell’area del 
Comelico. La composizione per macrosettori di attività economica 
mostra una struttura produttiva nella quale si registra un 
significativo sviluppo delle attività terziarie. Le imprese di più 
grandi dimensioni continuano, comunque, a svolgere il ruolo di 
leader nel mercato dell’occhiale, trainando il settore ed 
aumentando le proprie quote di mercato, grazie ad una forte rete 
di distribuzione e alla intensificazione e internazionalizzazione 
degli investimenti, mentre le più piccole soffrono di una 
competizione in cui la creatività e capacità imprenditoriale 
sembrano non essere più sufficienti, quanto meno se non 
supportate da competenze e risorse adeguate. Negli ultimi 
decenni la crescita del settore dell’occhialeria è andata 
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progressivamente rallentando fino ad una vera e propria 
regressione iniziata dopo il Duemila. Di fronte alla crisi, il territorio 
ha cercato di riconvertire alcune attività produttive (quelle di 
minori dimensioni) in altri settori tra cui, nelle aree meglio vocate, 
quello turistico.

La morfologia del territorio dell’Alto Bellunese caratterizza la rete 
viaria dell’area, che presenta una struttura a nodi, ove le arterie di 
accesso alle vallate confluiscono sui nodi dell’asse principale 
rappresentato dalla Valbelluna. Di fatto, le relazioni di scambio tra 
comuni e la percorrenza sulla rete seguono in gran parte percorsi 
univoci in quanto la presenza di alternative fruibili è pressoché 
assente. Tale composizione porta gli “assi” principali ad assolvere 
alle esigenze di spostamento di tutte le componenti in transito 
nella provincia, dalla mobilità di breve percorrenza, determinata 
dagli spostamenti per lavoro e studio, sino alla mobilità di lunga 
percorrenza rappresentata dai flussi turistici. Tale rete viaria, 
inoltre, risulta particolarmente problematica di fronte a situazioni 
meteorologiche avverse.

Forte e consolidata è la collaborazione con enti ed associazioni 
sportive, con le parrocchie, con le associazioni di volontariato, le 
associazioni istituzionali quali l'Ulss n.1 Dolomiti e il Consultorio 
familiare, i musei locali, il Cai (che affianca i docenti in attività 
escursionistiche e di conoscenza del territorio), l’Ana, che 
promuove e sostiene attività di natura sociale e culturale.

Menzione particolare è riservata alle Regole Comunioni familiari 
del Comelico, sempre pronte a sostenere, patrocinare, finanziare 
iniziative della Scuola.  L’istituto comprensivo di Santo Stefano di 
Cadore è inoltre oggetto di interesse da parte di enti istituzionali 
nel progetto “Area interna Comelico”, nell’ambito del quale è stata 
redatta la relativa strategia. Quest'ultima, attraverso l’analisi delle 
principali problematiche, legate anche al settore dell’istruzione, 
individua delle linee di tendenza relative alle azioni da attivare e ai 
possibili risultati attesi. Nello stesso Ic, per migliorare la 
cittadinanza responsabile e attiva, i Consigli comunali di Santo 
Stefano e San Pietro continuano l’esperienza del Consiglio 
comunale dei ragazzi.
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Descrizione progetti gestiti 
in precedenza dalla Rete o 
da parte di essa

Rete Ladino per la valorizzazione della lingua minoritaria, con 
capofila l’Istituto comprensivo di Cortina d’Ampezzo e partner gli 
Istituti comprensivi di Santo Stefano, Domegge, Auronzo. La legge 
482 del 1999 ha individuato le aree linguistiche minoritarie in Italia 
e l’art. 5 ha stabilito azioni di recupero e valorizzazione in tale 
ambito. Tra le lingue minoritarie è stato inserito il ladino. I Comuni 
di Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San Pietro, Santo 
Stefano, Calalzo e Domegge hanno deliberato la loro appartenenza 
all’area linguistica ladina. Evidente che la scuola si faccia carico di 
azioni e progetti che abbiano come obiettivo la tutela e l’uso della 
lingua minoritaria; a tal riguardo, nel plesso di San Pietro, è 
stato avviato un progetto CLIL che coinvolge inglese, tedesco e 
ladino.

Rete Cadore Cti (Ambito 9), per l'inclusione, con capofila l’Istituto 
comprensivo di Santo Stefano e partner tutti gli Istituti del primo e 
secondo ciclo del Cadore e di Cortina.

Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Si tratta di un 
progetto realizzato in convenzione fra gli Istituti di Santo Stefano e 
Domegge.

Entrambi gli Istituti aderiscono ad Orient@Belluno, la Rete che 
riunisce tutte le realtà scolastiche e di categoria della provincia di 
Belluno, con l’obiettivo di promuovere azioni di orientamento che 
si propongano esplicitamente di facilitare l'apprendimento delle 
abilità, degli interessi, delle convinzioni, dei valori, degli 
atteggiamenti lavorativi e delle qualità personali che consentono 
di condurre una vita soddisfacente in un ambiente di lavoro in 
continuo cambiamento.

Entrambi gli Istituti aderiscono alla rete Resis, in materia di 
sicurezza.
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Persona di riferimento

Nome Persona di 
riferimento

Ivonne

Cognome Persona di 
riferimento

Toscani

Telefono Persona di 
riferimento

0435 460013 - 0435 460258

Email Persona di 
riferimento

ivonnetoscani@gmail.com

Cellulare Persona di 
riferimento

347 9621955

Elenco destinatari

Num. Tipologia Fascia di età

255

305

Partner

Esistenza Partner Sì

Elenco partner

Partner | Istituto comprensivo di Domegge di Cadore 

Denominazione Istituto comprensivo di Domegge di Cadore

Codice Fiscale 92010890256
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Tipologia Enti dell'amministrazione pubblica locale e statale

Ruolo Partner di progetto

Partner straniero No

Detrazioni per enti non commerciali

Il contributo è da 
assogettare alla ritenuta 
del 4% di cui all'art.28 c.2 
D.P.R. 600/73

No

Specifica in caso di 
contributo non 
assoggettabile

Contributo finalizzato a sostenere attività istituzionali, Ente 
pubblico non commerciale non soggetto a Ires. DPR 600/73
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Budget

Costo totale progetto 245.184,00

Importo richiesto alla 
Fondazione

245.184,00

Elenco spese raggruppate per finalità

Finalità Importo

Altri oneri 3.000,00

Comunicazione e divulgazione 12.161,64

Materiali di consumo 18.000,00

Personale 52.922,36

Servizi esterni 159.100,00

Elenco spese

Finalità Dettaglio 
finalità

Importo 
unitario

Numero Ore Importo Descrizione

Materiali di 
consumo

Specificare 
nella 
descrizione

18.000,00 1 18.000,00 ACQUISTO 
MATERIALE 
DIDATTICO PER 
LE CLASSI

Personale Specificare 
nella 
descrizione

52.922,36 1 52.922,36 INCARICHI AI 
DOCENTI INTERNI 
E AL PERSONALE 
ATA QUALI 
FIGURE INSERITE 
IN 
ORGANIGRAMMA  
PER LE ATTIVITA' 
DI GOVERNANCE 
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(48.146,36), AI 
COORDINATORI 
ATELIERISTI 
(2.786,40) E AI 
COLL. SCOLASTICI 
PER APERTURA 
POMERIDIANA 
SCUOLE 
(1.989,60)

Servizi esterni Specificare 
nella 
descrizione

159.100,00 1 159.100,00 CONTRATTI 
STIPULATI CON 
ESPERTI ESTERNI 
ATELIERISTI E 
CON FORMATORI 
PER DOCENTI E 
ATELIERISTI

Altri oneri Specificare 
nella 
descrizione

3.000,00 1 3.000,00 SPESE DI 
TRASFERTA PER 
FORMAZIONE

Comunicazione 
e divulgazione

Spese di 
comunicazione 
e divulgazione

12.161,64 1 12.161,64 SPESE PER 
PRESENTAZIONE 
E DIVULGAZIONE 
DEL PROGETTO 
ALLE FAMIGLIE 
DA PARTE DEI 
DOCENTI 
COINVOLTI 
(3.761,64) - SPESE 
TRASPORTO 
ALUNNI CON 
PULLMAN 
(3.000,00) - 
SERVIZI DI 
TRASPORTO, 
MENSA E 
APERTURA 
POMERIDIANA 
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SCUOLE DA 
PARTE DI 
COMUNI E 
REGOLE 
(5.400,00)
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Elenco accettazioni in inserimento

Codice etico e modello organizzativo

Descrizione Accettazione codice etico e modello organizzativo

Dichiarazione Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di 
Organizzazione ex D. Lgs 231/2001 adottati dalla Fondazione 
Cariverona e di accettarne i vincoli le condizioni in essi previste.

Accettata Si

Testo CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

La Fondazione ha approvato il Codice Etico e Modello di 
Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 (MOGC) 
consultabili sul sito internet www.fondazionecariverona.org.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001 l’Ente si 
impegna, nei rapporti con la Fondazione, ai sensi e per gli effetti 
del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute 
nel Codice Etico e nel citato MOGC e alle prescrizioni normative di 
cui al Decreto stesso, accettandone integralmente tutti i termini e 
le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

Regolamento Attività Istituzionali

Descrizione Presa visione dei contenuti del Regolamento per le Attività 
Istituzionali della Fondazione Cariverona

Dichiarazione Dichiaro di aver preso visione e di aver letto i contenuti del 
Regolamento per le Attività Istituzionali, disponibile sul sito 
internet della Fondazione (www.fondazionecariverona.org)

Accettata Si

http://www.fondazionecariverona.org/
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Regolamento del Bando

Descrizione Accettazione Regolamento del Bando

Dichiarazione Dichiaro di aver preso visione e letto il Regolamento del presente 
Bando con i vincoli e le prescrizioni in esso contenute e di 
accettarne integralmente le condizioni.

Accettata Si

Documenti progetto

Format di scrittura del 
Progetto

FIRMATO_FORMAT+di+scrittura+progetto.pdf

Relazione descrittiva di 
accompagnamento al 
Format di Progetto e al 
Budget dei Costi

FIRMATO_Relazione descrittiva S. Stefano.pdf, 
FIRMATO_Relazione descrittiva Domegge(2).pdf

Cronoprogramma attività 
progettuali riferito al 
primo anno di attività

FIRMATO_Cronoprogramma.pdf

Accordo di Rete 
sottoscritto

ACCORDO DI RETE firmato.pdf

Quadro economico di 
progetto

FIRMATO_Bando Cantiere Nuova Didattica_Format Budget.pdf

Elenco accettazioni

Dichiarazione di responsabilità e veridicità delle informazioni

Descrizione Dichiarazione di responsabilità e veridicità delle informazioni

Dichiarazione Dichiarazione di responsabilità e veridicità delle informazioni
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Accettata Si

Testo Il Legale Rappresentante dell'organizzazione richiedente dichiara, 
sotto la propria responsabilità, di non avere interessi propri 
rispetto alla presente proposta progettuale e che tutto quanto 
riportato nella presente modulistica corrisponde al vero.

Dati invio progetto

Data Invio 28/06/2019

Timbro e firma legale 
rappresentante
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