


Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, dichiara di essere 
informato/a che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa. 

Si dichiara inoltre consapevole del fatto che nessuna forma di responsabilità civile, penale, amministrativa, 
lavoristica - in caso di infortuni alle persone e/o di danneggiamento dei manufatti e dei siti e/o di contenzioso 
con il personale - potrà essere fatta valere sul Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

Dichiara altresì di essere consapevole che dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge, 
costituiscono motivo di revoca del contributo assegnato con obbligo di restituzione delle somme ricevute e 
di inammissibilità all'erogazione dei contributi. 

CHIEDE 

La concessione di un contributo a carico del capitolo 3153 dello Stato di Previsione del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (ai sensi del D.Lgs. n. 64/2017, artt. 10 e 11) per il/i seguente/i 
progetto/i: 

Numero di proposte presentate: 

O 1 proposta ® 2 proposte o 3 proposte o 4 proposte 

1) /I Progetto denominato 

Il mondo italiano a scuola -Edizione 2 

Afferente all'iniziativa n. 1 Corsi curriculari all'interno di scuole localì 

da realizzare nellale Circoscrizioneli Consolareli di Icordoba 

La durata del progetto è ® Annuale L..--O.,.,"",,-S-i-en-n-a-Ie-----------------I 

nel periodo Ifebbraio 2023 - dicembre 2023 


Avente costo complessivo pari a I€ 1,024.331.61 

~----r=======~========~======~ 

Per tale Progetto si richiede un contributo pari a L-1€_4_6_0_,3_2_6_.8_0________________---I 

Pari ali 31.011% dei costi di realizzazione di cui sopra. nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti. 

Costo complessivo primo anno:I€ 1,024.331,61 

~r===============================~ 
Contributo richiesto per il primo anno: ....I€_4_6_0_,3_2_6._8_0____________________----I 

2) Il Progetto denominato 

Il mondo italiano a scuola -Edizione 2 

Afferente all'iniziativa n. 2 - Corsi extracurriculari 
~----------r=============================~ 

da realizzare nellale Circoscrizioneli Consolareli di Icordoba 

La durata del progetto è ® Annuale '---O.,.,,,.,..-B-i-en-n-a-Ie-----------------I 

nel periodo Ifebbraio 2023 - dicembre 2023 

Avente costo complessivo pari a I€ 118,589.08 
~----~============================~ 

Per tale Progetto si richiede un contributo pari a L-1€_3_4_.8_7_3_.2_4_________________...J 

Pari ali 29.411 % dei costi di cui sopra. nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, 

Costo complessivo primo anno: I€ 118.589.08 
~r===============================~ 

Contributo richiesto per il primo anno: 1€_3_4_.8_7_3_,2_4____________________---'.... 

http:118.589.08
http:118,589.08
http:1,024.331.61


Proposte annuali: 

Costo complessivo: 

Proposte biennali: 

Costo complessivo del primo anno: .tJ!iI-?I~;;'::"):..f~in{';~~;;'.I.\·; g 

Costo complessivo di tutte le proposte 

Contributo complessivo richiesto per il primo 

Costo complessivo di tutte le proposte presentate per il secondo anno:i~;~",Q.(~;iY;~;'.i:~1;,ìii~Jt;A;;r;"~;;~ 

Contributo complessivo richiesto per il secondo anno: ;,,;.!; ;A.,!.!';?";?! 



A tal fine unisce alla presente: 

[{] 	copia del documento di riconoscimento; 

[{] 	scheda anagrafica dell'ente (Modulo P2); 

[{] 	descrizione del piano delle attività (Modulo P3) per ciascuna delle proposte presentate; 

[{] scheda finanziaria (Modulo P4) per ciascuna delle proposte presentate; 

[{] 	Crono programma (Modulo P8) per ciascuna delle proposte presentate. 

Il soggetto proponente opera sul territorio di riferimento da 21 	 anni. 

Il soggetto proponente dichiara di: 

Non aver mai beneficiato di un contributo a valere sul capitolo 3153. 


Di beneficiare del contributo a valere sul capitolo 3153 da ~4. anni. 


ACCETTA 

l'' I Di non destinare il contributo a finalità diverse da quelle indicate nella richiesta; 

l'' I 	Di awalersi di un solo conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario del contributo 
per tutte le transazioni relative alle operazioni co-finanziate; 

l'' I 	Di mettere a disposizione dell'Ufficio consolare e dei funzionari ministeriali con funzioni ispettive tutti i 
libri contabili e la documentazione giustificativa delle entrate e delle spese in qualsiasi momento; 

l'' I 	Di essere disponibile a recepire le indicazioni dell'Ufficio consolare in merito alle disposizioni del piano
paese per il miglioramento dell'offerta formativa sul territorio. 

l'' I 	Di presentare il rendiconto di ogni progetto presentato con i relativi giustificativi delle entrate e delle 
spese entro un mese dalla conclusione di ogni progetto. 

Infine, si esprime il consenso a che i dati personali acquisiti con il presente progetto siano trattati dal MAECI 
nel rispetto della normativa nazionale ed europea per la protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante disposizio[1ip~r l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/679 dek PçI~la.1l1ento Europeo e del Consiglio, e 
successive modifiche e integrazioni. 

Data 

1'1-3/-01-1-20-2-3--------------~ 

Timbro e Firma del Rappresentante legale dell'Ente 

FederaziQne delle Associazloni 
"Dante Alighieri" '~~~"1>1 ,~ , 

delfaProVincia di C6rdoba 

VISTO VERIFICATA 
(timbro lineare del 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


della ProvineiadiC6rdoba 

Federazione dene Associazioni 
"Dante Alightert Modulo P2 

della Provincia diC6rdoba 

CAP. 3153 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER PROGETTO (iniziative di cui all'art. 10 del D.lgs. 64/2017) 


SCHEDA ANAGRAFICA 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETIO PROPONENTE PER ESTESO 

IFederaciòn de las Asociaciones Dante Alighieri de la Provincia de Còrdoba 

ACRONIMOIFEDERDANTE I DATA DI COSTJTUZIONEI29/04/2002 

INDIRIZZOI27 de abril255 1° Piso Qf, 6 

TELEFONO 0054 9 3537 557448 - 0054 9 351 6134111 

INDIRIZZO MAIL~ederaciondantealighier@yahoo,com,ari 

INDIRIZZO PEC ~on é presente posta certificata in Argentina 

INDIRIZZO WEB L'ente non possiede un sito Web 

ULTIMA VERSIONE DELLO STATUTO 122/06/2006 
~----r===========================9 

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO hhttps: I/conscordoba,esteri.itl consolato_cordobalresource/ 

RAPPRESENTANTE LEGALE ISig. Alda Viviana Miani 
~r=========================================9 

RESPONSABILE DEL PROGETIOlsig. Alda Viviana Miani 

TESORIERE ~Iejandro Arduino Perse Ilo 

REGISTRAZIONE PRESSO ALBO LOCALE 1141/"A" /01 
~r=============================~ 

REGISTRAZIONE PRESSO ALBO CONSOLARE IProtocoliO n° 6415 del 02/09/2020 

ULTIMA REVISIONE CONTABILE A CURA DI SOCIETÀ INDIPENDENTE 

18/11/2022 (contabile pubblico Versaci Jorge Leonardo, matr. 1010028.0) 

ESTREMI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE 

BANCO PATAGONIA -CTA CTE EN $ 070-709835682-000 
TITOLARE Federaciòn de las Asociaciones Dante Alighieri de la Provincia de Còrdoba CUIT 30-70796537-8 

Data 113/01/2023 Timbro e Firma del Rappresentante legale 
w~~.,"""".""."." ,., 

FedernzionedeHe Associazioni 
VISTO VERIFICATA L'ESATIEZZA EAPPROVATO "Dante AlighierP'DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE 
(Timbro lineare del firmatario con nome e 



Fsdel'tIzione de Ile Assooiazloni 
Modulo P3aDante Alighieri" 

delta Provincia di C6rdoba 

DESCRIZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ -INIZIATIVA 1 

Corsi curriculari all'interno di scuole locali 



Attività 

previste/corsi 

nelle istituzioni 

scolastiche 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di , 
grado 

Secondaria di 
Il grado 

Certificazioni 
linguistiche 

Assistentato 
linguistico ai 
docenti locali 

Numero 

Corsi 

25 

46 

32 

39 

12 

Numero 

destinatari 

599 

1176 

763 

831 

216 

Monte ore 

complessivo 
(riportato a 60 

minuti) 

2512 

13405 

8803 

f49l 

613 

Percentuale di 

di 

Percentuale 

retribuzione a 

retribuzione carico della 

a carico scuola (solo per j 

dell'ente Paesi in cui una 

percentuale del 

costo docente è 

sostenuta dalla 

scuola locale) 





Elenco delle scuole coinvolte nella realizzazione del Progetto 

Riempire solo le caselle necessarie 

! 

I Numero Denominazione scuola Pubblica o località 
privata 

1 Colegio Italo- Argentino Dante Alighieri PRIVATA RIOCUARTO 

2 Eseuela BilìngOe Bicultural Dante Alìghieri PRIVATA SAN FRANCISCO 

3 Instituto Dante Alighieri PRIVATA VILLA CARLOS PAZ 

4 Inst Dloe José Manuel Estarda· J. Craik PRIVATA VILLA MARIA 

5 Eseuela BilingOe Bicultural Dante Alighieri PRIVATA VILLA MARIA 

6 Colegio Italo Argentino Dante Alighieri PRIVATA SALTA 

7 Eseuela Privada "Dante Alighieri" PRIVATA LA RIOJA 

8 Instituto S. José (Morrison) PRIVATA BELL VILLE 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

livelli scolastici 
coinvolti 

INF - PRIM· MED SEC 

INF - PRIM· MED SEC 

INF· PRIM· MED· SEC 

SECONDARIA 

INF • PRIM • MED • SEC 

INF • PRIM • MED· SEC 

INF - PRIM . MED • SEC 

SECONDARIA 

i 



Federazione delle Associazioni 
Modulo P3"Dante ·.Alighieri" 

dena Provincia di C6rdoba 

DESCRIZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA -INIZIAT/VA 2 


Corsi extracurriculari all'interno di scuole locali 




Attività Numero Numero 


previste! corsi 
 Corsi destinatari 

nelle istituzioni 

scolastiche 

• scuola locale) 

Monte ore 

complessivo 
(riportato a 60 

minuti) 

Percentuale 

di 

retribuzione 

a carico 

dell'ente 

Percentuale di 

retribuzione a 

carico della 

scuola (solo per i 

! Paesi in cui una 

percentuale del 

costo docente è 
sostenuta dalla 

Infanzia 

Primaria 
3815 1048 

Secondaria di I 
13 63 886

grado 

ISecondaria di 
55 ~fIl grado 

Certificazioni 
linguistiche 

I 

Corsi 
preparatori 
nel sistema 
scolastico 
locale 

I 





Elenco delle scuole coinvolte nella realizzazione del Progetto 

Riempire solo le caselle necessarie 

Numero Denominazione scuola Pubblica o località livelli scolastici 
privata coinvolti 

1 Colegio Italo Argentino Dante Alighieri Rio PRIVATA Rio Cuarto Primaria - Media - Secondaria 

2 Escuela Privada "Dante Alighieri" la Rioja PRIVATA la Rioja Primaria Media - Secondaria 

3 Instituto Dante Alighieri Villa Carlos Paz PRIVATA Carlos Paz Primaria· Media· Secondaria 

4 Instituto San José (Morrison) Asodaci6n PRIVATA Beli Ville Secondaria 

5 Escuela Bli Bie Dante Alighieri Villa Maria PRIVATA Villa Maria Primaria Media - Secondaria 

6 Asoc Civ.BiI Bic Dante Alighieri San Francisc PRIVATA San Francisco Primaria - Media· Secondaria 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

! 

14 

15 i 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 I 

23 

24 



Federtlzlone delle 

"Da n teAlighieri" 

Modulo P4 . dena Provin.cia di Còrdoba 

SCHEDA FINANZIARIA -INIZIATIVA 1 


Corsi curriculari all'interno di scuole locali 


DENOMINAZIONE PROGETTO IL MONDO ITALIANO A SCUOLA_EDIZIONE 2 

SEZIONE A ENTRATE IN DETTAGLIO 

Tasso di cambio: 1 Euro =143J 3764 ARS· Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) • 

TOTALEI TOTALE Percentuale IANNO Il ANNO
DESCRIZIONE (VALUTA• N. (EURO) (EURO)(EURO) %

LOCALE) 


Risorse proprie dell'ente: 

1 
 contributi di Istituzioni €O,OO 

pubbliche locali 


2 
 Risorse proprie dell'ente: 
€O,OO 0,00%

donazioni 


3 
 Risorse proprie dell'ente: 
0,00%€ 0,00

interessi bancari 


Risorse proprie dell'ente: 

4 
 68,99%quote di partecipazione a carico 146.864.978,10 € 1.024.331,61 

delle famiglie 

Risorse proprie dell'ente: 

altro 


€ 0,00 0,00%5 

6 

7 

8 

NOTE ESPLICATIVE ALLA SEZIONE A 
(1) 



(2) 

(3) 

(4) 

5} 

(7) contributo richiesto per il 31,01% delle spese sostenute 

Data 113/01/2023 

Federttzione delle Associazioni 

"Dante Alighieri" 
dellt:tFlrQvinela di C6rdoba 

VISTO VERIFICATA L'ESATIEZZA EAPPROVATO 
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE 

li!:!.~~.e~matario con nome e funzione) 

.0 Co~!;oJe.GtJ:,er~'e 
"IO 

\ 
o~ 

i 



I 

i 

SEZIONE B SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATIICO GENERALE 

Tasso di cambio: 1 Euro = 143,3764 ARS • Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) 

TOTALE I ANNO " ANNO TOTALE I ANNO Il ANNO
N. DESCRIZIONE (VALUTA (VALUTA (VALUTA 

(EURO) (EURO) (EURO)
LOCALE) LOCALE) LOCALE) 

Affitto aule ad uso corsi e 
attività 

9 (voce comprensiva di €O,OO € 0,00 €O,OO 

eventuali spese accessorie da 
specificarsi nelle note) 

10 
Acquisto libri, materiale 

€O,OO € 0,00 €O,OO
didattico e software didattico 

Acquisto attrezzature 

11 
tecnologiche finalizzate 

€O,OO € 0,00 € 0,00 
all'insegnamento (es. LlM e 
proiettori} 

12 
Noleggio attrezzature per 

€O,OO €O,OO €O,OO
l'insegnamento 

13 
Assicurazione alunni 

€O,OO €O,OO €O,OO 

14 
' Certificazione linguistica 

€O,OO €O,OO €O,OO 

15 

NOTE ESPLICATIVE ALLA SEZIONE B 
(9} 

(10) 

11) 

(12} 



(13) 

(14) 

Data 113/01/2023 

Timbro e firma del Rappresentante Legale dell'ente 
~.~ ~......•..... .....~~...•..... , 

Federnzione delle AS$otl.iazioni 
"Dante Alighieri" 
della Provincia di C6rdoba 

VISTO VERIFICATA L'ESATIEZZA EAPPROVATO 
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE 

COMo/e Generale 

'-'<. •1,I,a_cam~~ 



SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE EDI SUPPORTO ALLA DIDATTICA CURRICULARE• SEZIONE C 

TOTALE I ANNO 
(VALUTA (VALUTA 
LOCALE) LOCALE) 

205.112.264,0 . 

Tasso di cambio: 1 Euro = 143,3764 

N. DESCRIZIONE 

Retribuzione del personale 

16 docente impiegato per 
l'insegnamento della lingua 

i all'interno del curriculo 
Eventuale rimborso spese di 

17 viaggio del personale docente 
per l'espletamento delle 
attività didattiche 

18 

19 

Il ANNO 
(VALUTA 
LOCALE) 

TOTALE 
(EURO) 

IANNO 
(EURO) 

t 1.430.585,95 t 0,00 

t 0,00 €O,OO 

€O,OO € 0,00 

Il ANNO 
(EURO) 

t 0,00 

t 0,00 

fO,OO 

ARS· Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) 

NOTE ESPLICATIVE ALLA SEZIONE C 

(16) 2512 + 13405 + 8803 + 7492 +613 (ORE CERTIFICAZIONE PLlDA) =32.825 TOT ORE (valore medio ora insegnamento docente 

stabilito dall'Ambasciata di Buenos Aires $6248,66) 

32.825 x 6.248,66:: 205.112.264,5 

(17) 

(18) 

Data 113/01/2023 Timbro e firma del Rappresentante Legale dell'ente 



25 

SEZIONE D SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (max 15% del costo totale del progetto) 

Tasso di cambio: 1 Euro = 143,3764 ARS - Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) 

TOTALE I ANNO IIANNO TOTALE IANNO Il ANNO
N. DESCRIZIONE (VALUTA (VALUTA (VALUTA 

(EURO) (EURO) (EURO)
LOCALE) LOCALE) LOCALE) 

Affitto spazi adibiti alla 
20 gestione e amministrazione 300.000,00 ( 2.092,39 ( 0,00 €O,OO 

del progetto 

21 Materiale di facile consumo 60.000,00 ( 418,48 ,00 ( 0,00 

22 Spese postali ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 

23 Spese telefoniche, internet 72.000,00 (502,17 ( 0,00 € 0,00 

Consumi vari (energia 
elettrica, acqua, 

24 
riscaldamento, pulizie, etc) 

372.000,00 ( 2.594,57 €O,OO €O,OO
riferiti agli spazi adibiti alla 

Retribuzione del personale 

26 
non docente: 

5.998.713,60 €O,OO
Responsabile / coordinatore 

(41.838,92 (0,00 
, 

del piano delle attività 

Retribuzione del personale 
27 non docente: 200.000,00 ( 1.394,93 (0,00 (0,00 

Tesoriere / contabile 

Retribuzione del personale 
non docente: 

28 Impiegati di segreteria n. 750.000,00 ( 5.230,99 ( 0,00 (0,00 

29 


30 


NOTE ESPLICATIVE ALLA SEZIONE D 

(20) 

$25.000 al mese per 12 mesi (affitto) 



(21) $5.000 al mese per 12 mesi $60.000 

(22) 

(23) 6.000 al mese per 12 mesi $72.000 

(24) 600/h x 120re al mese: $7.200 x 10m esi "$72.000 (pulizia) 

+ trasloco dalla sede di Duarte Quiros al Circolo Italiano $300.000 

(26) 1 coordinatore per istituzione (totale 8) 10 ore al mese per 12 mesi: 120 ore per $6248,66= $749.839,2 per ogni scuola 

$5.998.713,6 (per le 8 scuole) 

(27) Parcella contabile $200.000 (in totale) 

(28) Stipendio mensile: $50.000 (per 12mesi + tredicesima) $650.000 

Viatico e mobilità: $10.000 (x 10mesi) $100.000 

Data 113/01/2023 

Timbro e firma del Rappresentante legale dell'ente""" .""."".".....................................................~........~.~.•• !~....••..~.•~....~....~".~............~................~~•.~.............j 


Federazione delle Associazioni I 
UDanteAlighieritl 

della Provincia {jIC6rdoba 

VISTO VERIFICATA L' ESATIEZZA EAPPROVATO 
CONSOLARE 



SEZIONE E SPESE DI CARATTERE PROMOZIONALE (max 10% del costo totale del progetto) 

Tasso di cambio: 1 Euro =143,3764 

N. DESCRIZIONE 

Spese per inserzione / 
31 acquisto spazi pubblicitari 

(stampa, tv, radio) 

: 32 

Web marketing e social 
media marketing 

(realizzazione siti web, 
gestione pagine internet, 
campagne di e-mai! 
marketing, sponsorizzazioni 
online e gestione social 
network) 

Realizzazione di materiale 
promozionale (volantini, 

33 locandine, opuscoli, 
cataloghi, roll-up, materiale 

audiovisivo e fotografico) 

34 

TOTALE 
(VALUTA 
LOCALE) 

ARS Peso Argentina {da Tabella cambi di finanziamento MAECI} 

IANNO Il ANNO 
TOTALE 

(VALUTA (VALUTA 
(EURO)

LOCALE) LOCALE) 

fO,OO 

fO,OO 

fO,OO 

I ANNO Il ANNO 
(EURO) (EURO) 

fO,OO fO,OO 

fO,OO fO,OO 

fO,OO f 0,00 

(31) 

(32) 

(33) 

Data 113/01/2023 Timbro e firma del 

Federazione deHeAssoçiazioni 
"Dante Alighieri" 
della ProvìnCcla di C6rdoba 

dell'ente 



SEZIONE F RIEPILOGO FINANZIARIO GENERALE 

Tasso di cambio: 1 Euro =143,3764 ARS· Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) 

TOTALE I ANNO Il ANNO 
TOTALE I ANNO Il ANNO 

N' i 
DESCRIZIONE (VALUTA (VALUTA (VALUTA 

(EURO) (EURO) (EURO)
LOCALE) LOCALE) LOCALE) 

35 
Risorse proprie dell'ente 

€ 1.024.331,61 €O,OO €O,OO
(voci da 1 a 5) 

Contributo ministeriale 

36 
richiesto sul cap. 3153 dello 

€ 460.326,80 €O,OO €O,OO
stato di previsione del 

MAECI (voce 7) 

.37 

Spese di funzionamento 
38 didattico generale D,DO D,OD D,DO €O,OO €O,OO €O,OO 

(voce 15) 
Spese per il personale 

39 
docente e di supporto 

205.112.264,0 D,OD D,OD € 1.430.585,95 €O,OO €O,OO
alla didattica curriculare 
(voce 19) 
Spese di funzionamento 

40 amministrativo del 7.752.713,60 0,00 D,OD € 54.072,45 €O,OO €O,OO 

progetto (voce 30) 

41 D,OD D,OD D,DO €O,OO €O,OO €O,OO 

42 

Data~13/01/2023 

Timbro e firma del Rappresentante Legale dell'ente 

Federazione delle AssocilIzl(jui 
"Dante Alighieri" 
della Provincia di C6rdoba 

VISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA E APPROVATO DAL CAPO 
DELL'UFFICIO CONSOLARE 

con nome e funzione) 

\ 

o 



INIZIATIVA 1 - CORSI CURRICULARI 

Sezione Dati ~ Denominazione del progetto: IL MONDO ITALIANO A SCUOLA_EDIZIONE 2 

DerloaoFEBBRAIO-DICEMBRE 

n. n. 
corsi alunni 

A B C n. n. 
n. totale ore di cui pagate n. ore pagate docenti docenti

ATTIVITÀ di lezione interamente parzialmente assunti assunti 
in un anno dall'ente dall'ente dall'ente dalle scuole 

(vedi nota) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 25 599 2.512,00 2.512,00 110. 
SCUOLAPRIMARfA 46 1.176 13.405,00 13.405,00 133 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 32 763 8.803,00 8.803,00 142 
~ -'- " ',,' 

~ .' 
SCU01.ASECONDARIADISECONDO GRADO 39 831 7.492,00 7.492,00 130 

3.369 32.212,00 32.212,00 10,00 IO 1115 

6248,66 

Icolo delle ore deve sempre essere riportato a 60 minuti, eventualmente arrotondando. 

Nei TOTALI il numero dei docenti deve rappresentare le persone fisiche retribuite, non una somma di incarichi. 

Nel caso in cui l'Ente partecipi solo in parte alla retribuzione delle ore risultanti dalla differenza tra A e B, si chiede di 
indicare il numero di ore che rimangono a suo carico (calcolato sulla base della % di effettiva partecipazione finanziaria 
dell'ente), anche come risultato di somme arrotondate. 
Esempi: se pago 127 ore al 15% e 65 ore al 50% dovrò sommare: 19,05 + 32,5 =51,55 =52 ore; se pago 127 ore al 15% e 
65 ore al 42% dovrò sommare: 19,05 + 27,3 =46,35 = 46 ore. 

Timbro e Firma del Rappresentante legale dell'Ente 

FederG.zionedeUe AssncifIZÌoniData 13/01/2023 
"Dante Alighieri" ~ dellaPfovinèia diCOrdoba 

VISTO .... _ DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE lineare del firmatario con nome e funzione) 

t .. ~~SOI G 

~,, P 

\" 



Federazione de UeAssociazioni 
"Dante Alighieri" 

Modulo P4
deUa Provincia diC6rdoba 

SCHEDA FINANZIARIA - INIZIATIVA Z 


Corsi extracurriculari 


DENOMINAZIONE PROGETTO IL MONDO ITALIANO A SCUOLA_EDIZIONE 2 

SEZIONE A ENTRATE IN DETTAGLIO 

Tasso di cambio: 1 Euro = 143,3764 ARS - Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) 

N. DESCRIZIONE 

Risorse proprie dell'ente: 
1 contributi dr Istituzioni 

pubbliche locali 

2 Risorse proprie dell'ente: 
donazioni 

3 Risorse proprie dell'ente: 
interessi bancari 

Risorse proprie dell'ente: 
4 quote di partecipazione a carico 

delle famiglie 

Risorse proprie dell'ente: 
altro

5 

6 

7 

8 

TOTALE 
(VALUTA 
LOCALE) 

12.002.875,96 

TOTALE 
(EURO) 

(D,DO 

( D,OD 

(D,OD 

( 83.715,84 

Percentuale 
% 

I ANNO 
(EURO) 

Il ANNO 
(EURO) 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

70,59% 

(0,00 
1°.00

% 

NOTE ESPLICATIVE ALLA SEZIONE A 
(1) 



(2) 

(3) 

(4) Gli introiti si riferiscono alle quote pagate dalle famiglie alle singole scuole aderenti alla federazione 

5) 

(7) Si richiede un contributo pari al 29,41% 

Data 113/01/2023 

VISTO VERIFICATA L'ESATIEZZA EAPPROVATO 

con nome e funzione) 



SEZIONE B SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Tasso di cambio: 1 Euro = 143,3764 ARS - Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI). 

TOTALE I ANNO Il ANNO 
TOTALE I ANNO Il ANNO

N. DESCRIZIONE (VALUTA (VALUTA (VALUTA 
(EURO) (EURO) (EURO)

LOCALE) LOCALE) LOCALE) 

Affitto aule ad uso corsi e 

attività 

9 (voce comprensiva di (0,00 (0,00 fO,OO 

eventuali spese accessorie da 

specificarsi nelle note) 

10 
Acquisto libri, materiale 

(0,00 (0,00 ifO,OO
didattico e software didattico 

i Acquisto attrezzature 

11 
• tecnologiche finalizzate 

(D,DO .(0,00 (0,00
all'insegnamento 

12 
Noleggio attrezzature per 

(0,00 (D,DO (0,00
• l'insegnamento 

13 
Assicurazione alunni 

(0,00 (0,00 (0,00 

14 
Certificazione linguistica 

(0,00 (D,DO (D,DO 

15 

NOTE ESPLICATIVE ALLA SEZIONE B 

(9) 

(lO) 

11) 

(12) 



(13) 

(14) 

Data 113/01/2023 

Timbro lineare e firma del Rappresentante Legale dell'ente 
r_·.·~.··.··.M~.'."~ .••.•~.'~' •••~.M~ : ••M: ..•••••.•.•••". __.•...........• .. .......•.._ .•. •~._~.....•. .••• ~_•. ...• }
~ ~ ~.__ ~ 

Federazione delle Associazioni 
"Dante Alighieri" 
deHaProvinela (li Còrdoba 

VISTO VERIFICATA L'ESATTEZZA EAPPROVATO 
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE 



SEZIONE C SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE EDI SUPPORTO ALLA DIDATTICA CURRICULARE 

Tasso di cambio: 1 Euro =143,3764 ARS - Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) 

N. DESCRIZIONE 

Retribuzione del personale 
16 docente impiegato per 

l'insegnamento 
extracurriculare della lin ua 

. Eventuale rimborso spese di 
17 

18 

viaggio del personale docente 
per l'espletamento delle 
attività didattiche 

IANNO 
(VALUTA 
LOCALE) 

Il ANNO 
(VALUTA 
LOCALE) 

TOTALE 
(EURO) 

IANNO 
(EURO) 

€ 118.589,08 € 0,00 

€O,OO €O,OO 

Il ANNO 
(EURO) 

€O,OO 

€O,OO 

TOTALE 
(VALUTA 
LOCALE) 

17.002.875,96 

NOTE ESPLICATIVE ALLA SEZIONE C 

(16) 1.048 (primaria) + 886 (secondaria 1 grado) + 787 (secondaria 2 grado); TOT 2.721ore per valore ora 6.248,66 ARS 

TOT: ARS 17.002.875,96 

[17) 

Timbro lineare e firma del Rappresentante Legale dell'ente
Data 113/01/2023 

F~derazionedelle.Associazioni 

"Dan.teAlighieri ll 

della Provincia di 



SEZIONE D SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (max 15% del costo totale del progetto) 

Tasso di cambio: 1 Euro =143,3764 ARS • Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) 

TOTALE IANNO Il ANNO 
TOTALE I ANNO Il ANNO

N. DESCRIZIONE (VALUTA (VALUTA (VALUTA 
(EURO) (EURO) (EURO)

LOCALE) LOCALE) LOCALE) 

Affitto spazi adibiti alla 

19 gestione e amministrazione {D,DO {D,OD {D,DO 

del progetto 

20 Materiale di facile consumo {D,OD {D,OD {D,OD 

21 Spese postali {D,OD 
! 

{D,OD {D,OD 

, 22 Spese telefoniche, internet {D,OD {D,OD { 0,00 

Consumi vari (energia 

elettrica, acqua, 

23 i riscaldamento, pulizie, etc} 
{ 0,00 {D,DO {D,ODIcite,;,i agli spazi adibiti alla 

gestione e amministrazione 

del progetto 

24 

Retribuzione del personale 

25 
non docente: 

Responsabile / coordinatore 
{D,OD { 0,00 {D,OD 

del piano delle attività 

Retribuzione del personale 

26 non docente: {D,OD { 0,00 {D,OD 

Tesoriere / contabile 

Retribuzione del personale 

non docente: 

27 Impiegati di segreteria n. {D,OD {D,OD {D,OD 

28 

29 

NOTE ESPLICATIVE ALLA SEZIONE D 

(19) 



(20) 

(2I) 

(22) 

(23) 

(25) 

(26) 

(27) 

Data 113/01/2023 

Timbro lineare e firma del H:lt1t'ìYiF><:p·nr:l dell'ente 

Federazione delle A.ssociuzlon! 
lJ"Dan teAlighfari 

della Provi/'lcia di Cordoba 



i 

SEZIONE E SPESE DI CARATTERE PROMOZIONALE (max 10% del costo totale del progetto) 

Tasso di cambio: 1 Euro = 143,3764 ARS - Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) 

N. DESCRIZIONE 
TOTALE 
{VALUTA 
LOCALE) 

IANNO 
(VALUTA 
LOCALE} 

Il ANNO 
(VALUTA 
LOCALE} 

TOTALE 
(EURO) 

I ANNO 
(EURO) 

Il ANNO 
{EURO} 

Spese per inserzione / 
30 acquisto spazi pubblicitari €O,OO €O,OO €O,OO 

(stampa, tv, radio) 
Web marketing e social 
media marketing 
(realizzazione siti web, 

31 gestione pagine internet, 
campagne di e-mail 
marketing, sponsorizzazioni 
online e gestione social 
network) 
Realizzazione di materiale 
promozionale (volantini, 

32 locandine, opuscoli, 
cataloghi, roll-up, materiale 
audiovisivo e fotografico) 

33 . 

€O,OO €O,OO I€O,OO 

€O,OO €O,OO €O,OO 

(30) 

(31) 

(32) 

Data 113/01/2023 Timbro lineare e firma del 

rederugiQne delle A$IIoclazifm! 
"Dante Alighieri" 
éellaProvlneiadì C6rdoba 

dell'ente 

EAPPROVATO DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE 



SEZIONE F RIEPILOGO FINANZIARIO GENERALE 

Tasso di cambio: 1 Euro =143,3764 ARS - Peso Argentina (da Tabella cambi di finanziamento MAECI) i 

TOTALE I ANNO Il ANNO 
TOTALE IANNO Il ANNO 

N. DESCRIZIONE (VALUTA (VALUTA (VALUTA 
(EURO) (EURO) (EURO)

LOCALE) LOCALE) LOCALE) 

34 
Risorse proprie dell'ente 

12.002.875,96 ( 83.715,84 ( 0,00 (0,00
(voci da 1 a 5) 

Contributo ministeriale 

35 
richiesto sul cap. 3153 dello 

5.000.000,00 ( 34.873,24 (D,DO (0,00 
stato di previsione del 

MAECI voce 7) 

36 

Spese di funzionamento 
37 : didattico generale 0,00 0,00 0,00 (0,00 ( 0,00 (0,00 

i (voce 15) 

Spese per il personale 

38 
docente e di supporto alla 

17.002.875,96 0,00 D,OD ( 118.589,08 (0,00 ( 0,00 
didattica 

(voce 18) 

Spese di funzionamento 

39 amministrativo del 0,00 0,00 D,OD (D,OD {D,DO (0,00 

progetto (voce 29) 

Spese di carattere 
40 promozionale 0,00 :0,00 0,00 { 0,00 {D,OD {D,OD 

(voce 33) 

41 

Data 113/0112023 
Timbro lineare e firma del Rappresentante Legale dell'ente 

Federazione de lleAssoelazioni 
UDante Alighierr' 
della Provincia di C6rdcba 

VISTO VERIFICATA L'ESATIEZZA E APPROVATO DAL CAPO 

DELL'UFFICIO CONSOLARE 

con nome e funzione) 









INIZIATIVA 2 - CORSI EXTRACURRICULARI 

Sezione Dati - Denominazione del progetto: 

anno scolastico 

ATTIVITÀ 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

n. 
corsi 

1S 

13 

SCUOLA.SECONDARIA DI SECONDO GRADO 7 

CORSI PREPARATORI 

;;;:ì'''çi%'"" 

n. 
alunni 

38 

63 

S5 

156 

I periodo 

A B C 
n. totale ore di cui pagate n. ore pagate 

di lezione interamente parzialmente 
in un anno dall'ente dall'ente 

(vedi nota) 

1.048,00 1.048,00 

886,00 886,00 

787,00 787,00 

2.721,00 2.721,00 0,00 

6248,66 

Il calcolo delle ore deve sempre essere riportato a 60 minuti, eventualmente arrotondando. 

n. 
docenti 
assunti 
dall'ente 

IO 

n. 
docenti 
assunti 

dalle scuole 

7 

9 

6 

22 

Nei TOTALI il numero dei docenti deve rappresentare le persone fisiche retribuite, non una somma di incarichi. 

Nel caso in cui l'Ente partecipi solo in parte alla retribuzione delle ore risultanti dalla differenza tra A e B, si chiede di indicare il 
numero di ore che rimangono a suo carico (calcolato sulla base della % di effettiva partecipazione finanziaria 
dell'ente), anche come risultato di somme arrotondate. 
Esempi: se pago 127 ore al 15% e 65 ore al 50% dovrò sommare: 19,05 + 32,5 = 51,55 =52 ore; se pago 127 ore al 15% e 
65 ore al 42% dovrò sonmare: 19.05 + 27 

Timbro lineare e Firma del Rappresentante Legale dell'Ente 
r-~~~·~~'~·~-·-""-·--~·_·~ 

Fe:derazi(}ne deUeAssQcill?;iooi 
-Dante Alighieri" tG~~f~~della Prollincia di Còrdoba 

DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE (timbro lineare del firmatario con nome e funzione) 
_ ..•._,."".~-~---_.,_•••_ ...•... T' 

LA~onsofe Gfé'JJ.frolel 

iLI:i..a Ct},mf{~[O IJJ...MlrI 


+'_'+'__~'~~M~.'~""_~."_""'~"'_""'."._••, ..•.. ,~•.•"•••• 

. 











Modulo P6 
Affad Est{,}ri 


CouD,m!ZiOi le Internazionale 


Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

CAP. 3153 
SCHEDA A CURA DELL'UFFICIO DIPLOMATlCO-CONSOLARE 

SI PREGA DI COMPILARE I MODULI IN FORMATO DIGITALE IN OGNI LORO PARTE E COMPLETARLI CON DATA, 
FIRMA E TIMBRO DEL CAPO DELL'UFFICIO DIPLOMATICO-CONSOLARL 
A cura dell'Ambasciata laddove il soggetto proponente operi in una circoscrizione in cui è presente 
unicamente l'Ambasciata. Nel caso in cui il soggetto richiedente operi in più circoscrizioni consolari, tutti i pareri dei 
rispettivi Uffici diplomatico-consolari interessati verranno raccolti dall'Ufficio posto nel luogo in cui il soggetto 
proponente ha sede legale. 

zione del soggetto richiedente 

abilità del soggetto richiedente 

La FEDERDANTE intesse ormai da molto tempo proficue relazioni con il Consolato Generale d'Italia a Cordoba. 
L'adesione ai progetti proposti da parte del Ministero, nonché dell'Ambasciata, è sempre stata attiva, articolata e di 
qualità. L'azione di diffusione della lingua e cultura italiana rappresenta uno degli obiettivi prinCipali dell'Ente 
promotore. Quest'ultimo ha sempre saputo cogliere le possibilità offerte dal cap. 3153 elaborando con il passare degli 
anni una programmazione articolata e completa, senza tralasciare alcun ordine di scuola o tipologia di offerta formativa 

l'Ente, attivo da 21 anni, risulta ben radicato nel contesto culturale e socìale di riferimento. l'italiano viene insegnato dai tre anni 
d'età ai dicìotto. Vengono poi attivati corsi di italiano per adulti, nonché certificazioni linguistiche. la popolazione studentesca 
appare stabile con cìrca 3.700 alunni, più gli 8300 alunni della scuole pubbliche aderenti al Programma. 

Ilo di collaborazione del soggetto richiedente con l'Ufficio consolare 

Nel corso degli anni non si sono riscontrati problemi di sorta relativi alla collaborazione con questo Consolato Generale. 
Le proposte culturali risultano sempre colte con entusiasmo e volontà di diffondere in modo efficace la lingua e cultura 
del nostro Paese, attraverso le differenti iniziative culturali. Il rapporto con gli Uffici è improntato alla disponibilità e alla 
collaborazione . 

. collaborazione del soggetto richiedente con altri attori del Sistema Italia all'estero 

L'Ente promotore aderisce in modo sistematico ed attivo alle iniziative proposte. Il riscontro alle attività che giungono 
da parte del MAECI, dell'Ambasciata e del Consolato appare sempre piuttosto buono. La collaborazione con il territorio 
è attiva e vengono messe in atto iniziative culturali di spessore. All'interno dell'Ente sono presenti diverse Associazioni 
Dante Alighieri, che propongono corsi finalizzati alle certificazioni linguistiche PLiDA. 



Biennale 

Con un contributo richiesto pari a: 

Si ritiene di poter accogliere un contributo complessivo pari a: 

Qualora l'Ufficio diplomatico-consolare intenda approvare un contributo inferiore a quello richiesto, indichi quali spese rimarranno a 
totale carico del soggetto richiedente stesso: 

Coerenza della proposta con il Piano-Paese di promozione della lingua italiana: 

Il progetto si inserisce pienamente all'interno del Piano-Paese per la promozione della lingua e della cultura. Esso si 

fonda principalmente sull'apprendimento dell'italiano, ma non trascura l'insegnamento in italiano delle discipline non 

linguistiche. Gli obiettivi risultano realizzabili e coerenti con quelli del Piano-Paese e lo stesso vale per l'impatto sulla 

cultura locale. Va sottolineata l'importanza dell'attivazione ed implementazione delle certificazioni linguistiche, con 

corsi sia all'interno che al di fuori del curricolo. 

Biennale 

Con un contributo richiesto pari a: 

Si ritiene di poter accogliere un contributo complessivo pari a: 

Qualora l'Ufficio diplomatico-consolare intenda approvare un contributo inferiore a quello richiesto, indichi quali spese rimarranno a 
totale carico del soggetto richiedente stesso: 

Coerenza della proposta con il Piano-Paese di promozione della lingua italiana: 

Questa parte del progetto si inserisce pienamente all'interno del Piano-Paese per la promozione della lingua e della 

cultura. Esso si fonda principalmente sull'apprendimento dell'italiano, con corsi di sostegno extracurricolari per gli 

alunni in difficoltà presso le scuole bilingui aderenti alla federazione. Gli obiettivi risultano realizzabili e coerenti con 

quelli del Piano-Paese e lo stesso vale per l'impatto sulla cultura locale. Come sottolineato dalla D.S. Sistopaoli, l'offerta 

formativa si sta dirigendo anche verso corsi extracurricolari legati alla musica, alla danza ed al teatro. 



Per il Progetto Annuale Biennale 

Afferente all'iniziativa n. 

Con un contributo richiesto pari a: 

Si ritìene di poter accogliere un contributo complessivo pari a: 

Qualora l'Ufficio diplomatico-consolare intenda approvare un contributo inferiore a quello richiesto, indichi quali spese rimarranno a 
totale carico del soggetto richiedente stesso: 

Coerenza della proposta con il Piano-Paese di promozione della lingua italiana: 

Per il Progetto Annuale Biennale 

Afferente all'iniziativa n. 

Con un contributo richiesto pari a: 

Si ritiene di poter accogliere un contributo complessivo pari a: 

Qualora l'Ufficio diplomatico-consolare intenda approvare un contributo inferiore a quello richiesto, indichi quali spese rimarranno a 
totale carico del soggetto richiedente stesso: 

Coerenza della proposta con il Piano-Paese di promozione della lingua italiana: 

Data 16/01/2023 Firma e timbro del Capo dell'Ufficio diplomatico-consolare 
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione) 



Federazione delle Associazioni! 
I 

Modulo P8"Dante Alighieri» I 

detta Provincia di Còrdoba 

CAP. 3153 


CRONOPROGRAMMA 

ANNOI 


PERIODO DI ESECUZIONE FEBBRAIO 2023 - DICEMBRE 2023 


Mese IMese IMese 
234 

x 

Mese IMese IMese IMese IMese II Mese 
7 8 9 10 11 12 

x 



-------

• 

Attività di comunicazione X X X X X X X Xe promozione 
Attività amministrative e gestionali X X X X X X X X X X X X 

Attività di rendicontazione X X X X 

Nota: Inserire una X nei mesi in cui si prevede l'attività. 

Data 13/01/2023 

Feder:azionedeUeAssOClazinBil Timbro e firma del Rappresentante Legale dell'ente 

"'Da:nteAlighieri" I tG n ( • . 

IdeUaProvineia dlCòrdoba -fk~q:L~ \ ~ 
VISTO VERIFICATA L'ESATIEZZA E APPROVATO I .t~.~.~~~.~..,__""_~_.~,,,~,~._,.,..~,•....,,_,~,._.~~._•.•.w~,_,._._.___.~..~.ww,,,._,,
DAL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE L~__..".,~_..ww..~... ...,.~_..._~. ~_~l_ __••__ 

(Timbro lineare del firmatario con nome e funzione) 

o Canso. 
"3·uli«a 

'ro e. . ..'" ~ 1"'\
I -, '~I~r 


