
Progetti integrativi POF a.s. 2021/2022 

Istruzioni operative per la presentazione dei progetti  

1. Tempi del procedimento 

I progetti devono essere presentati entro il 30 giugno 2021 

L’invio di tutta la documentazione richiesta dovrà essere fatto esclusivamente via email a 

centroIDEA@comune.pesaro.pu.it 

Eventuali richieste di integrazione della documentazione dovranno avere risposta entro il 5 luglio 2021 

I soggetti proponenti riceveranno conferma di ammissione entro il 3 settembre 2021 

I progetti ammessi saranno pubblicati sul portale del Comune di Pesaro entro il 10 settembre 2021 

2. Documentazione da presentare 

Il soggetto proponente dovrà inviare la seguente documentazione: 

a. Schede progetto: sintetica + dettagliata, in un unico file in formato word (.doc .docx) oppure PDF 

b. Curricola degli operatori che svolgeranno le attività nelle classi                                                                                        

3. Criteri di ammissione 

I progetti, per essere ammessi, dovranno: 

- riportare tutta la documentazione richiesta (vedere punto 2); 

- avere un costo complessivo per alunno non superiore a 30 euro annui; 

- essere organizzati e gestiti da operatori professionali qualificati; 

- essere indirizzati a bambini e ragazzi (3-19 anni) frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie 

di 1° e di 2° grado.  

I progetti possono prevedere anche il coinvolgimento di educatori e famiglie quando questo comporti un 

arricchimento-completamento dell’offerta formativa.  Non sono ammessi i progetti che hanno educatori e/o famiglie 

come destinatari principali dell’attività. 

- avere come oggetto attività, incontri, laboratori che: 

 favoriscano lo sviluppo cognitivo, motorio, relazionale e sociale di bambini e studenti; 

 permettano di instaurare collegamenti interdisciplinari; 

 siano inclusivi per l’intera classe ossia non prevedano una selezione dei partecipanti; 

 consentano di arricchire le attività curricolari. 

 

 

Contatti 

Centro Risorse Educative IDEA [Intercultura – Documentazione Educativa – Autonomia] 

Servizi alla Persona e alla Famiglia – Comune di Pesaro 

tel. 0721 387 955 // email centroIDEA@comune.pesaro.pu.it 
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Domande frequenti 

La presentazione del progetto dettagliata è obbligatoria? 

No, non è obbligatoria. È comunque consigliato inserire informazioni aggiuntive rispetto alla scheda sintetica per 

permettere di valutare adeguatamente ogni aspetto del progetto. La scheda sintetica deve mantenere la dimensione 

di una pagina, tutte le informazioni di approfondimento possono essere inserite nelle pagine seguenti.  

Come verranno presentati i progetti alle scuole? 

I progetti saranno presentati suddivisi in base all’età dei fruitori e per aree tematiche. 

A cosa servono i curricola degli operatori? 

I curricola sono di fondamentale importanza per valutare la qualità dell’offerta formativa. Il percorso accademico e/o 

professionale dell’operatore deve essere strettamente connesso alla tipologia di attività che viene proposta. 

Nei 30 euro devono essere compresi anche i costi dei materiali didattici? 

Si, se è necessario l’acquisto di materiale molto specifico per lo svolgimento del progetto.  

E’ opportuno specificare nella scheda progetto quale materiale è necessario per lo svolgimento dell’attività. 

Perché è stato inserito un tetto massimo di costo? 

Le proposte di integrazione dell’offerta scolastica devono essere accessibili per tutte le scuole e tutte le famiglie.  

Cosa si intende per titolarità pubblica del soggetto proponente? 

Il soggetto proponente ha titolarità pubblica quando è un ufficio interno di un ente pubblico (es. Polizia Municipale) 

oppure svolge la sua attività per conto di un ente  pubblico (es. cooperativa che svolge un servizio in appalto dal 

Comune). 

Cosa significa che la documentazione dovrà essere integrata entro il 5 luglio? 

Al momento della ricezione del materiale si procede ad una verifica della presenza di tutta la documentazione 

necessaria. Qualora si ravvisassero errori o mancanze formali ne verrà data immediata comunicazione via email al 

soggetto proponente, la mancata risposta e/o integrazione della documentazione entro il 5 luglio determina 

l’esclusione del progetto. 

Il Comune sarà di supporto per la raccolta delle adesioni da parte delle scuole? 

I Servizi alla Persona e alla Famiglia si impegnano a diffondere nelle scuole la conoscenza dell’elenco dei progetti 

ammessi. Tutti i contatti, compresa la raccolta delle iscrizioni, dovranno avvenire direttamente tra soggetto 

proponente e docenti. 


