
 
 

 
 
 
 
Rete 26 - Modifiche al progetto di rete per la logistica - Barsanti 
 
Considerato l’importo assegnato a questa rete con nota prot nr. 19247/C15a del 18 dicembre 2013 e 
che ammonta ad € 7.000 si sono apportate le seguenti modifiche al progetto iniziale per poter 
rimanere all’interno dell’importo assegnato, pur rimanendo invariati gli obiettivi e la tipologia di 
azioni rispetto al progetto iniziale   

 
• si è effettuata una riduzione del n° dei docenti impegnati nell’elaborazione dei documenti 

che si riduce a 9 unità con conseguente riduzione del numero di ore impiegate 
complessivamente dagli stessi docenti; 

• non sono state più previste spese di trasporto; 
• sono stati contattati soltanto esperti che potessero intervenire a titolo gratuito. 

 
Si conferma pertanto che la rendicontazione avverrà in base a quanto assegnato dall’USR per il 
Veneto (€ 7.000,00). 
 
 
Rete 26 Modifiche al progetto autonomo di ASL per la logistica- Barsanti 
Considerato l’importo assegnato a questo istituto con nota prot nr. 19247/C15a del 18 dicembre 
2013 e che ammonta ad € 3.570,00 (€ 7.140 sono stati assegnati complessivamente all’istituto 
Barsanti comprendendo anche l’altro progetto autonomo riferito all’indirizzo informatica e 
telecomunicazioni)  si sono apportate le seguenti modifiche al progetto per il quale inizialmente 
erano state richiesti € 2.400: 

• sono state aumentate le ore di tutoraggio e le ore previste per l’individuazione di aziende 
disponibili ad accogliere studenti in ASL e per i successivi primi contatti, coinvolgendo 
anche un numero di docenti superiore a quanto inizialmente previsto. 

 
Si conferma pertanto che la rendicontazione avverrà in base a quanto assegnato dall’USR per il 
Veneto (€ 3.570,00). 
 
Rete 27 Modifiche al progetto di rete per l’informatica e le telecomunicazioni  
 
Considerato l’importo assegnato a questa rete con nota prot nr. 19247/C15a del 18 dicembre 2013 e 
che ammonta ad euro 6.200 e considerato che l’I.S.”Città della Vittoria” di Vittorio Veneto non ha 
più partecipato alla Rete, si sono apportate le seguenti modifiche al progetto per poter rimanere 
all’interno dell’importo di € 5.400,00: 

• si è effettuata una riduzione del n° dei docenti impegnati nell’elaborazione dei documenti 
che si riduce a 5 unità con conseguente riduzione del numero di ore impiegate 
complessivamente dagli stessi docenti; 

• non sono state più previste spese di trasporto; 
• sono stati contattati soltanto esperti che potessero intervenire a titolo gratuito. 

http://www.istruzione.it/


 
Si precisa che gli obiettivi e la tipologia di azioni non sono cambiati rispetto al progetto iniziale.  

 
Si conferma, pertanto, che la rendicontazione avverrà sulla base di € 5.400,00 (importo assegnato 
dall’USR per il Veneto rivisto per ritiro di un partner). 
 
Rete 27 Modifiche al progetto autonomo di ASL per l’informatica e le telecomunicazioni- 
Barsanti 
 
Considerato l’importo assegnato a questo istituto con nota prot nr. 19247/C15a del 18 dicembre 
2013 e che ammonta ad € 3.570,00 (€ 7.140,00 sono stati assegnati complessivamente all’istituto 
Barsanti, comprendendo anche l’altro progetto autonomo riferito all’indirizzo di logistica e 
trasporti) si sono apportate le seguenti modifiche al progetto per il quale inizialmente erano state 
richiesti € 2.400: 

• sono state aumentate le ore di tutoraggio e le ore previste per l’individuazione di aziende 
disponibili ad accogliere studenti in ASL e per i successivi primi contatti, coinvolgendo 
anche un numero di docenti superiore a quanto inizialmente previsto. 

 
Si conferma pertanto che la rendicontazione avverrà in base a quanto assegnato dall’USR per il 
Veneto (€ 3.570,00). 
 
 
 


