
Indicazioni utili per la compilazione del modulo Excel predisposto per la richiesta di adesione al progetto "A scuola di 

sport A.S. 2018/19" 

 

1. Compilare solo le celle con sfondo in tonalità di verde; note utili alla compilazione, si possono avere posizionandosi 

con il puntatore del mouse nelle celle contenenti commenti (triangolino rosso in alto a Dx) 

2. La formattazione del modulo è stata fatta cercando di ridurre al massimo le possibilità di errori di digitazione; per 

questo motivo l'indicazione del codice meccanografico dell'Istituto di riferimento deve essere fatta mediante la scelta da 

tendina, appositamente predisposta. 

 

N.B.: La denominazione esatta degli istituti e plessi che compaiono non può essere cambiata (Gli elementi che qualificano, 

inequivocabilmente la correttezza dei dati certificati sul modulo sono i codici meccanografici degli Istituti e dei plessi).  Non 

utilizzare il filtro presente nella cella "PLESSI PRIMARIA" sotto la quale compaiono automaticamente solo i plessi di 

appartenenza dell'Istituto Comprensivo di riferimento. 

3. Procedere alla compilazione dei campi richiesti come sotto esemplificato 

 

4. Si ricordi che la cifra relativa al cofinanziamento facoltativo, al fine dell’acquisizione di punteggio utile all’inserimento 

nella graduatoria di merito per la finanziabilità del progetto, va da un minimo del 2% (per l’acquisizione di 2 punti) al 5% (per 

l’acquisizione di 12 punti) della cifra di cofinanziamento totale raggiunto. 



 

5. Completare la compilazione del modulo inserendo i dati relativi al Dirigente scolastico ed al docente referente del 

Progetto oltre ai dati relativi alla popolazione scolastica cumulativa del plessi di primaria. 

 

6. Al termine della compilazione del modulo, in basso compariranno le indicazioni di salvataggio dei file richieste e le 

operazioni da fare per il completamento della procedura di richiesta di accesso alle graduatorie previste (Provinciale e 

Regionale) ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti disponibili per il progetto "A scuola di sport A.S. 2018/19”, di seguito 

ricordate:  

a) È necessario salvare il file nei due formati richiesti (Excel e pdf) con lo stesso nome (Codice meccanografico 

dell’Istituto richiedente, suggerito in basso nel modulo da compilare)  

b) Il File Pdf deve essere firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e protocollato prima di essere spedito 

con posta elettronica istituzionale (NON P.E.C.!!), congiuntamente al file Excel agli indirizzi indicati 

sul modulo che compariranno al termine della compilazione del modulo stesso. 

 

N.B.: Eventuali problematiche riscontrate nell'utilizzo del file di Excel vanno comunicate esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

adesionescuole2018@gmail.com 

Solo per urgenze contattare il Cell 339 8760 641 (Cossetti Giambattista) 
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