
Candidatura N. 8146
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'LUIGI BARTOLINI'

Codice meccanografico ANIC83800G

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA N.SAURO 31

Provincia AN

Comune Cupramontana

CAP 60034

Telefono 0731789026

E-mail ANIC83800G@istruzione.it

Sito web http://www.scuolacupramontana.it/

Numero alunni 546

Plessi ANAA83801C - STAFFOLO 'LEO LIONNI'
ANAA83802D - CORRADO CORRADI
ANEE83801N - CUPRAMONTANA - UMANI -
ANEE83802P - STAFFOLO 'MANUZIO'
ANMM83801L - CUPRAMONTANA 'BARTOLINI'
ANMM83802N - STAFFOLO 'ALDO MENGHI'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 25

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 25

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 24

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 6

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Tutte le classi presenti

Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana
(BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n.
8 del 2013, prot.561

Sì

livello di coinvolgimento della scuola nel progetto e coerenza dell’intervento con almeno uno di questi
progetti: didattica attiva, laboratorialità, mobile learning, impiego di contenuti e repository digitali, impiego
degli spazi didattici inseriti nel Piano dell’offerta formativa (specificare il livello di diffusione di progetti
coerenti)

tutte le classi

Servizi online disponibili Registro elettronico
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TELECOM

Estremi del
contratto

MATRICOLA TECNICA 8028811 DEL 29/10/2007
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 8146 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 per la segreteria plesso principale € 2.000,00 € 2.000,00

4 Laboratorio mobile per lo sviluppo delle competenze chiave e disciplinari € 20.000,00 € 8.560,00

4 LIM mobile € 4.568,00

3 Spazi didattici alternativi € 4.200,00

TOTALE FORNITURE € 19.328,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA

Descrizione progetto In questi ultimi anni si sente sempre più l’esigenza di offrire agli studenti spazi e strumenti per l’apprendimento
che possano soddisfare le loro esigenze e rispondere alle richieste di una didattica legata all’innovazione. Si
avverte inoltre la necessità di utilizzare una didattica inclusiva e volta alla costruzione o allo sviluppo delle
competenze chiave e di quelle disciplinari. Con il finanziamento si realizzerà uno spazio alternativo per
l’apprendimento e si acquisteranno dei laboratori mobili, delle lavagne interattive mobili e dei dispositivi digitali
individuali allo scopo di oltrepassare i limiti legati allo spazio fisico dell’aula e agli strumenti tradizionali di
apprendimento.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Con i finanziamenti si intende acquistare arredi e materiali per organizzare spazi alternativi di apprendimento per i plessi
dell’istituto, laboratori mobili con dispositivi di fruizione collettiva per ottenere aule aumentate e dispositivi digitali per uso
individuale.

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

L’acquisto di laboratori mobili permetterà la trasformazione di un qualsiasi ambiente, aula e/o altri spazi alternativi
disponibili, in laboratorio di informatica,  permettendo il potenziamento delle  discipline, lo sviluppo di una didattica
laboratoriale e del cooperative learning.

Un laboratorio mobile dotato di dispositivi digitali individuali permetterà inoltre lo svolgimento di lezioni anche in
compresenza migliorando l’aspetto legato all’inclusione e allo sviluppo delle competenze chiave  come definite dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo.

La possibilità di arricchire l'aula tradizionale con una dotazione per la fruizione collettiva e individuale del web e di
contenuti didattici digitali permetterà a tutti gli studenti di accedere a un apprendimento innovativo.

La riorganizzazione di alcune aree disponibili, con arredi componibili e scomponibili, permetterà la rimodulazione
continua dello spazio secondo le esigenze didattico-metodologiche di ciascuna disciplina o gruppo di lavoro all'interno
del plesso.

Tali aree saranno messe a disposizione  della cittadinanza, confermando lo stretto legame già presente tra l'istituzione
scolastica e il territorio.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
STAMPA DEFINITIVA 24/11/2015 10:23:02 Pagina 4/12

Scuola 'LUIGI BARTOLINI' (ANIC83800G)



cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

 L’elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali, con disabilità o
con difficoltà specifiche di apprendimento, trova la sua realizzazione anche grazie all’uso di strumenti digitali, sia di
fruizione collettiva che individuale, e all’apprendimento in spazi alternativi attrezzati.

Laboratori mobili e spazi di apprendimento alternativi offrono la possibilità di mettere in pratica strategie e metodologie
favorevoli all’inclusione.

Lavorare in piccoli gruppi, a classi aperte o in compresenza favorirà lo sviluppo di quel progetto di vita che prosegue
anche dopo la scuola secondaria di primo grado.

 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso

Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel POF coerenti con il presente Progetto e di
riportare anche il link al POF stesso.

 I progetti inseriti nel POF dell’Istituto coerenti con il presente progetto sono:

Vivere il territorio  

Il progetto ha come finalità di rendere gli alunni più consapevoli della rrealtà che li circonda per vivere responsabilmente il
territorio in cui abitano.

Progetti di miglioramento

Il progetto mira all'autovalutazione e al miglioramento dell'attività didattica e dei servizi offerti alle famiglie dall'Istituto

Progetto di continuità

Il progetto è pensato per facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro

Progetto inclusione

con questo progetto si intende favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con bisogni educa

tivi special

Potenziamento delle lingue straniere

questo progetto vuole potenziare l'apprendimento delle lingue straniere (inglese e francese) secondo le raccomandazioni
del Parlamento Europeo e le indicazioni nazionali.

www.scuolacupramontana.it/spazio%20docenti/POF%202014-2015.pdf

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato
(cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. c) dell’Avviso)

Si ricorda di esporre puntualmente le modalità di collocazione delle attrezzature che si intende
acquisire

 

Si intende realizzare una serie di ambienti digitali costituiti dalle seguenti attrezzature:

1) un'area dell'Istituto sara adibita a spazio alternativo per l'apprendimento con  sedie su rotelle ergonomiche con
alloggiamento materiale;

STAMPA DEFINITIVA 24/11/2015 10:23:02 Pagina 5/12

Scuola 'LUIGI BARTOLINI' (ANIC83800G)



2) laboratori mobili contenenti dispositivi digitali da trasportare di volta in volta nelle aule o in altre aree dell'Istituto.

3) L.I.M. mobili da trasportare di volta in volta nelle aule o in altre aree dell'Istituto.

 

 

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

per la segreteria plesso principale € 2.000,00

Laboratorio mobile per lo sviluppo delle competenze chiave e disciplinari € 8.560,00

LIM mobile € 4.568,00

Spazi didattici alternativi € 4.200,00

TOTALE FORNITURE € 19.328,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 399,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 399,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 890,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 399,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 180,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 399,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.672,00) € 2.666,00

TOTALE FORNITURE € 19.328,00

TOTALE PROGETTO € 21.994,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: per la segreteria plesso principale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo per la segreteria plesso principale

Descrizione modulo Postazione per l'accesso ai servisi della scuola da parte del personale di segreteria, dei genitori e dei docenti.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali
della scuola.

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANMM83801L

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) personal computer 2 € 550,00

Pc Desktop (PC fisso) monitor 24' 2 € 170,00

Software per la sicurezza antivirus 5 anni 2 € 30,00

Tablet tablet android 2 € 250,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Laboratorio mobile per lo sviluppo delle competenze chiave e disciplinari

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio mobile per lo sviluppo delle competenze chiave e disciplinari

Descrizione modulo Laboratorio mobile con tablets e unità di alloggiamento e ricarica.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANEE83801N
ANEE83802P
ANMM83801L
ANMM83802N

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

Accessorio alloggiamento e
ricarica per tablet

2 € 900,00

Tablet Tablet con finalità didattiche 26 € 260,00

TOTALE € 8.560,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: LIM mobile

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LIM mobile

Descrizione modulo Lavagna interattiva su carrello

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANEE83801N
ANEE83802P
ANMM83801L
ANMM83802N

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale Lavagna Interattiva Multimediale 2 € 1.462,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva Carrello per LIM 2 € 822,00

TOTALE € 4.568,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Spazi didattici alternativi

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazi didattici alternativi

Descrizione modulo Spazio per la didattica inclusiva, lo sviluppo delle competenze chiave e il lavoro di approfondimento individuale e
di gruppo.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANEE83801N
ANMM83801L

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Arredi mobili e modulari Sedia ergonomica mobile 12 € 350,00

TOTALE € 4.200,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 8146)

Importo totale richiesto € 21.994,00

Num. Delibera collegio docenti 2606

Data Delibera collegio docenti 11/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 2607

Data Delibera consiglio d'istituto 03/11/2015

Data e ora inoltro 24/11/2015 10:22:18

Si garantisce l'attuazione di progetti
che supportino lo sviluppo sostenibile
rispettando i principali criteri stabiliti
dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno di
esercizio (2014) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai Regolamenti
dei Fondi Strutturali Europei

Sì

STAMPA DEFINITIVA 24/11/2015 10:23:02 Pagina 11/12

Scuola 'LUIGI BARTOLINI' (ANIC83800G)



Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale
(o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola.: per la
segreteria plesso principale

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Laboratorio mobile per lo sviluppo delle
competenze chiave e disciplinari

€ 8.560,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: LIM mobile € 4.568,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Spazi didattici alternativi € 4.200,00

Totale forniture € 19.328,00

Totale Spese Generali € 2.666,00

Totale Progetto € 21.994,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.994,00

STAMPA DEFINITIVA 24/11/2015 10:23:02 Pagina 12/12

Scuola 'LUIGI BARTOLINI' (ANIC83800G)


	Candidatura N. 8146 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
	Sezione: Anagrafica scuola
	Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
	Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
	Rilevazione connettività in ingresso

	Articolazione della candidatura
	Per la candidatura N. 8146 sono stati inseriti i seguenti moduli:

	Articolazione della candidatura 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali
	Sezione: Progetto
	Sezione: Caratteristiche del Progetto
	Sezione: Riepilogo Moduli
	Sezione: Spese Generali

	Elenco dei moduli Modulo: 6 Titolo: per la segreteria plesso principale
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Elenco dei moduli Modulo: 4 Titolo: Laboratorio mobile per lo sviluppo delle competenze chiave e disciplinari
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Elenco dei moduli Modulo: 4 Titolo: LIM mobile
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Elenco dei moduli Modulo: 3 Titolo: Spazi didattici alternativi
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
	Sezione: Riepilogo



