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Allegato 2a – 3.2 Attività formative e servizi presso le scuole (agire per l’agio, IPIDA3, inglese, attività 
creative, recupero deficit formativi) 

 

Scheda intervento 
1 

Titolo 
Attività formative e servizi presso le scuole (agire per l’agio, IPIDA3, 
inglese, attività creative, recupero deficit formativi) 

2 
Costo e copertura finanziaria € 250.000 - Legge di stabilità - Istruzione 

3 
Analisi delle voci di spesa Come da normativa nazionale di settore 

4 
CUP B74F17006710001 

5  
 

Oggetto dell’intervento 

Identificazione precoce e intervento sulle difficoltà di autoregolazione, 
attenzione e apprendimento nei bambini dell’ultimo anno della scuola 
d’infanzia (in collaborazione tra Scuola e Ambito Territoriale Sociale n 
3 di Cagli), servizi scolastici di assistenza psicologica nelle scuole 
primarie e secondarie, contrasto alla dispersione scolastica. 

6 
Localizzazione intervento 

tutti   i   comuni   dell’area:   Cagli,   Cantiano,   Apecchio,   Piobbico, 
Acqualagna, Frontone, Serra S. Abbondio, Sassoferrato, Arcevia. 

7 Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell’intervento 

L’intervento rafforza il sistema di  istruzione primaria e secondaria, 
sotto il profilo della capacità di contrastare efficacemente il fallimento 
formativo e la dispersione scolastica. 

8  
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell’intervento 

Sono incluse tre azioni: 
- “Agire per l’agio: promozione del benessere a scuola.” Servizio di 

assistenza psicologica a scuola effettuato sui bambini della scuola 
primaria e sui ragazzi della scuola secondaria di 1°grado e del 
biennio della scuola secondaria di 2°grado degli istituti scolastici di 
tutti i comuni dell’area. 

- “Identificazione precoce e intervento sulle difficoltà di 
autoregolazione, attenzione e apprendimento - IPIDA3.” 
Intervento effettuato sui bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia (5 anni) delle scuole dell’infanzia di tutti i comuni 
dell’area. 

- “Contrasto alla dispersione scolastica”. Azioni per fornire 
competenze aggiuntive ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie: lingua inglese, attività integrative quali educazione 
musicale, teatro, recupero deficit formativi. 

9 
Risultati attesi 

Riduzione delle difficoltà di apprendimento degli alunni della scuola 
primaria e secondaria. 

10  
 
 

 
Indicatori   di   realizzazione   e 
risultato 

Indicatori di realizzazione: 
Numero di classi interessate dal servizio psicologico o di prevenzione 
dei disturbi di apprendimento (91 classi scuola primaria + 54 classi 
scuola secondaria di I grado + 17 classi del biennio scuola secondaria II 
grado) 
Baseline: 0 - Target: 80% 
Fonte dati: Sistema scolastico 

 
Indicatori di risultato: 
Numero di bambini con difficoltà di inserimento nell’ambiente 
scolastico e di apprendimento. 
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Target: riduzione del 70%  
Fonte dati: Sistema scolastico 

11  

Modalità previste per 
l’attivazione del cantiere 

Procedura di aggiudicazione ai sensi D.lgs. 50/2016 per appalti di 
lavori, forniture di beni e servizi, ovvero di applicazione anche delle 
norme e procedure di settore della P.A. in particolare in materia di 
personale; incarichi, convenzioni; accordi pubblici e pubblico-privati 
ecc. (D.lgs. n. 267/2000; D.lgs. n. 165/2001; legge n. 241/1990 e s.m.i.) 

12 Progettazione  necessaria  per 
l’avvio dell’affidamento 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

13 Progettazione attualmente 
disponibile 

Progetti definitivi 

14  

 

 

 
Beneficiario 

- Istituto Comprensivo Tocci Cagli 

- Istituto Comprensivo Mattei Acqualagna 

- Istituto Comprensivo Sassoferrato 

- Istituto Comprensivo Arcevia 

- Istituto Comprensivo Apecchio-Piobbico 

- Istituto Comprensivo Pergola-Frontone-Serra 

15  

 

 

 
Soggetto attuatore 

- Istituto Comprensivo Tocci Cagli 

- Istituto Comprensivo Mattei Acqualagna 

- Istituto Comprensivo Sassoferrato 

- Istituto Comprensivo Arcevia 

- Istituto Comprensivo Apecchio-Piobbico 

- Istituto Comprensivo Pergola-Frontone-Serra 

16 Responsabile 
dell’Attuazione/RUP 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore/Direttore amministrativo 
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Cronoprogramma delle attività 

Fasi/tempo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Progettazione (attività 

preparatorie, per i servizi 

indica unico livello di 

progettazione*) 

                                

Progettazione definitiva 

(solo per lavori) 
                                

Progettazione esecutiva 

(solo per lavori) 
                                

Pubblicazione bando / 
Affidamento lavori/servizi 

            

 

  

 

                    

Esecuzione              

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

         

Collaudo/funzionalità 
                

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

 

 

Art. 23 D.Lgs. 50/2016 
 
 

 

Cronoprogramma finanziario 

Costo totale 2017 2018 2019 2020 2021 

  
140.000,00 110.000,00 

  

 

 


