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MODULO DI RICHIESTA 
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«Programma»
Settore: Educazione Istruzione e Formazione

Sottosettore: Bando per iniziative a favore del sistema scolastico

L’Ente richiedente il contributo 
Istituto Magistrale Statale B.Croce

Titolo del progetto
Migliorare la didattica laboratoriale attraverso l'ammodernamento, 

l'implementazione dei laboratori  scientifici e delle ICT dell'Istituto Magistrale 
Statale "B.Croce".

Legale Rappresentante
Salvatore Maresca  

Referente Progetto
Anna Maria Onorato
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Il progetto è presentato per la prima volta? Sì  NO X

Allegati al progetto

Documentazione completa Mancante o incompleta

Atto costitutivo 

Bilancio consuntivo

Relazione tecnica

Statuto

Bilancio preventivo

Autorizzazioni enti competenti

Annotazioni
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SEZIONE 1 – DATI GENERALI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE

1 Organizzazione*

DENOMINAZIONE

Istituto Magistrale Statale B.Croce

CODICE FISCALE PARTITA IVA

80006570958  

2 Sede legale*

INDIRIZZO CAP. LOCALITÀ PROV.

via G.D'Annunzio 4 09170 Oristano OR

TELEFONO E-MAIL

078370287 orpm01000t@istruzione.it

POSTA CERTIFICATA

orpm01000t@pec.istruzione.it

FAX CELLULARE SITO WEB

0783302648  www.magicroce.edu.it

3 Recapito per corrispondenza (solo se diverso dalla sede legale)

INDIRIZZO CAP. LOCALITÀ PROV.

    

TELEFONO CELLULARE FAX

   

EMAIL

 

4 Forma giuridica dell’Organizzazione*

Pubblico: SCUOLA PUBBLICA  (scuole/asili o enti di formazione pubblici)   

N.B. Alle Fondazioni di origine bancaria è fatto divieto di concedere qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro 
o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
Inoltre, salvo che per iniziative nelle quali si riconosca effettivo interesse pubblico e/o utilità sociale, la Fondazione non interviene a sostegno di privati o di soggetti che agiscono per 
finalità commerciali e di lucro.
Non sono altresì ammesse erogazioni a favore di partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato.
Inoltre non saranno prese in considerazione le domande aventi come oggetto iniziative estranee ai settori di intervento di cui al successivo punto 22.

4.1 L’ente è una ONLUS? Sì  No X

5 Dati sulla costituzione dell’Ente

Data di costituzione 00:00 Anno inizio attività dell’Organizzazione  

Data ultimo aggiornamento statutario   Organizzazione straniera   Si  No  

6 Eventuale riconoscimento giuridico
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AUTORITÀ N. ATTI DATA

   
7 Eventuale iscrizione in pubblici registri ?/albo

convenzione UEPE / Tribunale Sì  No  

PUBBLICO REGISTRO/ALBO
 

8 L’ente è in rete con altri enti privati e o pubblici? Sì  No X

9 Organi sociali (Presidente, Direttore/Segretario, Consiglieri) (max 2500 caratteri spazi inclusi)

  Presidente
  Direttore/Segretario
Altri organi:   

10 L’Ente svolge attività commerciale?* Sì  No  

 

 Se Sì, indicare in che modo  

11 Coordinate bancarie*

Banca d’appoggio Banca di Credito Cooperativo di 
Arborea

Agenzia/Filiale Oristano frazione Donigala 
Fenugheddu

Codice IBAN IT60O0836217400000000032859

12 Legale rappresentante*

TITOLO COGNOME NOME RUOLO RICOPERTO NELL’ORGANIZZAZIONE

Dott. Maresca Salvatore dirigente scolastico

TELEFONO FAX CELLULARE E-MAIL

CODICE FISCALE

SEZIONE 2 – ATTIVITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

13 Scopo statutario 

 

14 Principali attività svolte dell’Organizzazione 

                    presidenza.magicroce@gmail.com
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15 Collaborazioni con altri soggetti privati 

 

16 Esperienze maturate nel settore

PROGETTO ANNO ENTE FINANZIATORE BUDGET

    

17 Dimensione del soggetto proponente

TIPOLOGIA N

«DimDesc» «DimNum»

SEZIONE 3 – DATI SUL PROGETTO

18 Titolo del progetto* (Il titolo del progetto deve essere esplicativo del progetto/iniziativa che sin intende realizzare)

Migliorare la didattica laboratoriale attraverso l'ammodernamento, l'implementazione dei laboratori  scientifici 
e delle ICT dell'Istituto Magistrale Statale "B.Croce".

19 Durata complessiva del progetto*

Data di inizio 15/11/2019 Data di fine 31/08/2020

20 Territorio coinvolto*

 

 Efficacia territoriale

 

21 Referente del progetto*

TITOLO COGNOME NOME CODICE FISCALE

TELEFONO FAX CELLULARE E-MAIL

RUOLO RICOPERTO NELL’ORGANIZZAZIONE

collaboratore del dirigente scolastico e docente di Scienze Naturali

22 Settore di intervento*(selezionare un settore)

Dott. Onorato Anna Maria

0783/70287                     
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Educazione Istruzione e Formazione

Sottosettore

Bando per iniziative a favore del sistema scolastico

23 Partners previsti

DENOMINAZIONE ENTE
ENTE 

PUBBLICO 
(SÌ/NO)

FORMA GIURIDICA CODICE FISCALE

    

24 Personale coinvolto nel progetto

TIPOLOGIA N

«PersDesc» «PersNum»

25 Problemi/esigenze che si intendono affrontare nel progetto*

La didattica per competenze non prescinde, per le materie scientifiche, da un approccio ai problemi 
attraverso il problem solving  che si innesta, soprattutto, con le attività laboratoriali che presuppongono una 
dotazione strumentale di laboratorio non obsoleta.
Il progetto può considerarsi la seconda fase di quello finanziato dalla Fondazione di Sardegna 
nell'a.s.2017/18. Infatti col precedente progetto si è riusciti in parte ad implementare il laboratorio di Scienze 
e ad acquistare n 2 LIM utilissime per didattica di tutte le discipline. Dall'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto 
Magistrae di Oristano è ulteriormente cresciuto passando da 47 (a.s 2017/18) a 50 classi  (corrente anno 
scolastico) suddivise nei  quattro Licei afferenti all'istituzione scolastica ( Liceo Linguistico, Liceo Musiclae, 
Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale). Col presente progetto si intende aggiornare 
ulteriormente i laboratori di Scienze e di Fisica al fine di migliorare l'azione didattica dei docenti delle materie 
scientifiche. Innanzittutto il laboratorio di fisica, la cui strumentazione è datata ed obsoleta, necessita di una 
completa revisione; a seguire  il laboratorio di Scienze verrà aggiornato con una strumentazione che consenta 
lo studio di sequenze del DNA con la PCR la cui  metodica è conosciuta dai docenti di Scienze che hanno 
seguito corsi di formazione specifici organizzati dalle Università sarde, l'ultimo dei quali si è svolto il 27 
Settembre c.a. presso i laboratori del Consorzio UNO di Oristano. Infine si propone di acquistare delle ITC utili 
per la didattica.

26 Descrizione sintetica del progetto*

Il Progetto proposto intende investire tutte le risorse finanziarie per il rinnovo, l'adeguamento e 
l'implementazione delle strumentazioni dei laboratori scientifici (Scienze  e Fisica), per l'acquisto dei pc nuovi 
per i laboratori medesimi adeguati alle nuove esigenze della didattica e per l'acquisto di alcuni notebook che 
possono essere utilizzati dagli allievi DSA/BES. Si prevede di poter sviluppare il progetto nel corso dell'anno 
scolastico 2019/2020 per consentire ai circa 1080 studenti  di usufruire di un miglioramento della didattica in 
caso di approvazione e finanziamento del progetto medesimo.  

27 Obiettivi che si intendono realizzare con il progetto*

Il Progetto si propone i seguenti obiettivi: 
1- rinnovo delle strumentazioni dei laboratori di Scienze e  Fisica;
2- miglioramento delle performances degli studenti nelle dicipline scientifiche; 
3- miglioramento dei dati relativi alla dispersione scolastica;
4- diffusione tra tutti i docenti delle discipline scientifiche del metodo S.I.D. ( Scientiam inquirendo discere );
5- utilizzo dei nuovi software didattici.

28 Destinatari del progetto*
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TIPOLOGIA
 

29 Articolazione del progetto in fasi/attività*

AZIONE DATA INIZIO DATA FINE

16 15/11/2019 31/08/2020

30 Il progetto è presentato per la prima volta* Sì  No X
 

 Se NO, specificare Il progetto si pone in raccordo con quello precedentemente presentato per 
l'a.s. 2017/18 Quando entro 3 anni

31 Stato di avanzamento del progetto*

In fase di progettazione

32 Risultati attesi e impatti*

Si attendono, nell'arco del tempo, i seguenti risultati:
1- miglioramento dei dati sulla dispersione; 
2- aumento della didattica laboratoriale; 
3- migliori perfomances degli studenti;
4- raggiungimento dei traguardi posti nel RAV 2019/22.

33 Forme di comunicazione

TIPOLOGIA

«Forma» «F
or
ma
S»

34 La realizzazione del progetto prevede interventi strutturali sugli immobili? Sì  No  

 

 Se Sì, indicare a che titolo l’organizzazione dispone dell’immobile  
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SEZIONE 4 – SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO

1 Organizzazione*

DENOMINAZIONE

Istituto Magistrale Statale B.Croce

2 Sede legale*

INDIRIZZO CAP. LOCALITÀ PROV.
via G.D'Annunzio 4 09170 Oristano OR

3 Recapito per corrispondenza (se diverso dalla sede legale)

INDIRIZZO CAP. LOCALITÀ PROV.

    

4 Forma giuridica* 

Pubblico: SCUOLA PUBBLICA  (scuole/asili o enti di formazione pubblici)   

5 Legale rappresentante*

TITOLO COGNOME NOME RUOLO RICOPERTO NELL’ORGANIZZAZIONE

Dott. Maresca Salvatore dirigente scolastico

6 Sintesi delle principali attività svolte dall’Organizzazione (1.000 caratteri spazi inclusi)

 

7 Titolo del progetto* 

Migliorare la didattica laboratoriale attraverso l'ammodernamento, l'implementazione dei laboratori  scientifici 
e delle ICT dell'Istituto Magistrale Statale "B.Croce".

8 Destinatari del progetto*

TIPOLOGIA
 

9 Referente del progetto*

TITOLO COGNOME NOME RUOLO RICOPERTO NELL’ORGANIZZAZIONE

Dott. Onorato Anna Maria
collaboratore del dirigente scolastico e docente 
di Scienze Naturali
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10 Settore di intervento* (indicare il settore)

Educazione Istruzione e Formazione

11 Finalità del progetto* (indicare la voce di spesa)

Bando per iniziative a favore del sistema scolastico   

12 Il progetto è presentato per la prima volta* Sì  No X
 

 Se NO, specificare Il progetto si pone in raccordo con quello precedentemente presentato per 
l'a.s. 2017/18 Quando entro 3 anni

13 Durata complessiva del progetto*

Data di inizio 15/11/2019 Data di fine 31/08/2020

14 Stato di avanzamento del progetto*

In fase di progettazione

15 Esauriente sintesi del progetto* (max 2500 caratteri spazi inclusi)

Il Progetto proposto intende investire tutte le risorse finanziarie per il rinnovo, l'adeguamento e 
l'implementazione delle strumentazioni dei laboratori scientifici (Scienze  e Fisica), per l'acquisto dei pc nuovi 
per i laboratori medesimi adeguati alle nuove esigenze della didattica e per l'acquisto di alcuni notebook che 
possono essere utilizzati dagli allievi DSA/BES. Si prevede di poter sviluppare il progetto nel corso dell'anno 
scolastico 2019/2020 per consentire ai circa 1080 studenti  di usufruire di un miglioramento della didattica in 
caso di approvazione e finanziamento del progetto medesimo.  

16 Esauriente sintesi dei risultati attesi e impatti*(max 1500 caratteri spazi inclusi)

Si attendono, nell'arco del tempo, i seguenti risultati:
1- miglioramento dei dati sulla dispersione; 
2- aumento della didattica laboratoriale; 
3- migliori perfomances degli studenti;
4- raggiungimento dei traguardi posti nel RAV 2019/22.
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SEZIONE 5 – DATI ECONOMICO-FINANZIARI SUL PROGETTO

17 Budget del progetto per voci di spesa * 

VOCE DI SPESA IMPORTO
n due pc desktop  I5 8^gen 8 G ram ( uno lab FISICA e uno per Scienze ) € 1.800,00
laboratorio di Scienze KIT per PCR + frigo con congelatore per conservazione dei 
reagenti per PCR

€ 3.000,00

n 6 notebook per attività didattiche per gli allievi DSA/BES € 3.000,00
strumentazione per il laboratorio di FISICA kit per 74 esperimenti € 5.500,00

* Le suddette spese non saranno sostenibili con il contributo della Fondazione (ad eccezione di contributi 
concessi a sostegno delle attività dell’ente)

18 Budget sintetico del progetto * 

FONTI DELLE RISORSE IMPORTO

Costo complessivo del progetto € 13.300,00
Mezzi propri finanziari € 0,00
Eventuali mezzi propri non finanziari € «PrgPropriN

onFin»
Contributo richiesto a Fondazione di Sardegna € 13.300,00
Altre Fonti di finanziamento € 0,00

Dettaglio degli Enti terzi co-
finanziatori del progetto 
Specificare Denominazione

Ente Pubblico
(SI/NO)

Codice fiscale Già concesso
(SI/NO) Concesso da Importo 

cofinanziamento

    «CofinDa» €  

19 Eventuali mezzi propri non finanziari

 «PrgPropriNonFin» 

20 Destinazione del contributo concesso*(max 2500 caratteri spazi inclusi)
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Assoggettabilità alla ritenuta d’acconto IRES

Nel caso la Fondazione di Sardegna deliberi di assegnare un contributo si chiede, visto il disposto dell’art. 28 del DPR 
29/9/73 n. 600, che lo stesso:

 venga assoggettato a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES

X non venga assoggettato a ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES poiché l’organizzazione non svolge
attività di impresa ed il finanziamento stesso non è destinato a sostegno di attività commerciale

Detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto

Con riferimento all’eventuale imposta sul valore aggiunto applicata, ex D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, si precisa che: 

 l’Iva potrà essere detratta dal richiedente in percentuale pari a: 

X l’Iva non potrà essere detratta dal richiedente.
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SEZIONE 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
DOCUMENTO FORMATO NOTE DEL RICHIEDENTE

   


