AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI
DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”
II EDIZIONE ANNO 2018
FAQ PERVENUTE FINO AL 23/05/2018:
1) Nel caso di accordo di rete, è possibile costituire un gruppo di 50 studenti appartenenti allo stesso
modulo coinvolgendo alunni di due istituti diversi?
RISPOSTA: No, non è possibile prevedere la realizzazione di un solo modulo per 50 alunni
appartenenti a due istituzioni scolastiche diverse che abbiano sottoscritto formale accordo di rete.
Come prescritto dall’art. 4 pag. 8 dell’Avviso pubblico relativamente ai parametri di conformità “…i
progetti devono prevedere almeno un modulo distribuito su 40/h di formazione da erogare in 5 giorni; nel
caso di scuole in rete è possibile realizzare 2 moduli per un totale di 40/h ciascuno, di formazione da
distribuire su 10 giorni (5 gg per ogni modulo); è altresì consentita l’effettuazione di due moduli in
contemporanea, purché ognuno di essi soddisfi i parametri richiesti per ogni modulo”. Tale prescrizione
è da intendersi che solo nel caso di scuole in rete è ammissibile la realizzazione di 2 moduli.
2) E’ possibile scegliere due destinazioni diverse per ogni modulo (un modulo al mare e un altro ai monti);
RISPOSTA: Sì, come prescritto dall’art.4 pag. 8 dell’Avviso pubblico “…è possibile realizzare 2 moduli
per un totale di 40/h ciascuno, di formazione da distribuire su 10 giorni (5 gg per ogni modulo); è altresì
consentita l’effettuazione di due moduli in contemporanea, purché ognuno di essi soddisfi i parametri
richiesti per ogni modulo”. Tale prescrizione è da intendersi che i moduli possono essere realizzati in
due destinazioni diverse purché rispettino i parametri di conformità indicati nell’Avviso (durata,
tipologia di soggiorno, numero di partecipanti, periodo di realizzazione, costi e area di realizzazione).
3) Nella scheda dei profili dei tutor e degli animatori è sufficiente presentare un’unica scheda per tutti i
tutor e per gli animatori, considerato che i profili sono gli stessi per ogni figura, o bisogna presentare
una scheda per ogni figura coinvolta?
RISPOSTA: La scheda va compilata per ciascuna figura professionale prevista all’interno del
progetto. Qualora il livello di qualifica e di esperienza professionale richiesto per il personale che si
intende coinvolgere sia attinente a più figure (ad esempio tutor e animatori) occorre specificare il
numero complessivo delle figure a cui si riferisce la descrizione fornita nell’apposita scheda.
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