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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1010030 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Laboratorio di lingue -
Altro

OLTRE LA LIM Non previsto € 21.180,00

TOTALE FORNITURE € 21.180,00

Riepilogo moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 
Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

IP02-SERVIZI SOCIO-
SANITARI BIENNIO -
TRIENNIO

LABORATORIO “MIGRANTE”- Il laboratorio
multidisciplinare itinerante nelle classi

Non previsto € 63.750,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Oltre la LIM

Descrizione
progetto

Il progetto prevede la sostituzione e di alcune delle superfici di visualizzazione nelle aule
laboratori. al fine di favorire una migliore fruizione sono previsti monitor interattivi
multitouch in tecnologia Led. che è ritenuta molto migliorativa rispetto alle tradizionali Lim.
queste superfici hanno dimensioni di 75', quindi pressoché analoghe a quelle delle LIM ,
ma consentono una qualità di visualizzazione che permette la visualizzazione di filmati ,
foto e contenuti digitali in alta definizione. Queste specifiche tecniche favoriscono inoltre
l'accesso ai contenuti agli utenti diversamente abili, tramite la possibilità di replicare le
videate dei dispositivi personali degli utenti direttamente dal proprio posto. I monitor
saranno dotati di dispositivi atti a condividere contenuti da parte del docente e consentirne
l'accesso da parte dei discenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La dotazione permette una maggiore fruibilità degli ambienti didattici predisponendoli ad un utilizzo multidisciplinare
in maniera flessibile. la possibilità di accedervi tramite device personali degli studenti predispone ad attività che
prevedono modalità di tipo BYOD ed organizzazioni della didattica di tipo Flipped o Space Learning. la possibile
disposizione su carrelli mobili rende le attività esportabili in altri ambienti didattici e condivisibili con la popolazione
scolastica ed utilizzabile anche per attività oltre il normale orario scolastico e renderli disponibile per attività
formative per gli adulti. 

Le aule laboratorio risulteranno quindi predisposte per una progressiva revisione delle dotazione degli stessi
predisponendoli per attività condivise e partecipative concesse dalle TIC , in particolare per le innovazione
concesse dalla didattica laboratoriale per l'insegnamento delle lingue, delle materie tecniche 

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

 Il PTOF dell'Istituto prevede la partecipazione ai bandi PON, così da reperire nuove risorse provenienti dai Fondi
sociali europei, anche a seguito del positivo esito della partecipazione al bando per la digitalizzazione di precedenti
bandi che mirano a promuovere l’ottimizzazione del tempo-scuola e la riorganizzazione degli ambienti scolastici;
consentire il superamento del gruppo classe sviluppando altre aggregazioni; attivare esperienze di apprendimento
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

incentrate sull’utilizzo di metodologie attive e canali di comunicazione alternativi mediante le risorse presenti in
rete; arricchire l’insegnamento attraverso l’innovazione didattico-metodologica e curricolare, favorendo il lavoro di
ricerca e studio sia di gruppo che individuale. Tramite i bandi si intende migliorare le strategie d’intervento per le
disabilità, sfruttando ad esempio le strategie di ricerca tramite riconoscimento vocale. La scuola ha già presentato
la propria candidatura ai bandi PON/FESR per i seguenti progetti: Realizzazione di ambienti digitali, con l’obiettivo
di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la
metodologia collaborativa e laboratoriale, mettendo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri
allievi ed il docente in una nuova aula-laboratorio dotata di banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi e
fortemente hi  

  
  
Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

L'obiettivo dei progetti è creare le basi per una rimodulazione degli spazi laboratoriali in chiave multidisciplinare . E'
pèrevista una integrazione con le attuali dotazioni (lim , computer) tramite la dotazione di interfacce flessibile e
predisposte alla connessione di dispositivi di natura e tecnologie diverse.

Viene favorita la condivisione di contenuti e strumenti tramite l'utilizzo di piattaforme di condivisione che
permettano la fruizione all'interno dell'Istituto e nelle attività extra scolastiche, di dispositivi controllati centralmente,
di accessori e device che permettano l'utilizzo di computer e tablet per moltepici attività laboratoriali. 

Relativamente alle attrezzatrure attualmenmte in utilizzo, le stesse saranno rivalorizzate grazie alle maggiori qualità
visuali dei dispositivi.

 

  
  
Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

Monitor interattivi multitouch in tecnologia LED di formato 75' , con predisposizione per ospitare al proprio interno
un personal computer opzionale in versione OPS (open Pluggable Specification) . le postazioni saranno dotate di
personal portatile per l'utilizzo delle funzionalità multimeidali e  della modalita Lim, ed in prospettiva dell'utilizzo
come postazioni docente per l'attività di laboratorio multidiciplinare. 

I monitor saranno inoltre dotati di dispositivi per la replica di immagini e videate dei device deli studenti e di altri
utenti. questi dispositivi inoltre consentiranno l'accesso a contenuti in modalità computer less  , quali a esempio le
teche Rai o altri contenuti fruibili tramite rete o canali diversi. Gli studenti potranno inoltre condividere i contenuti dei
propri dispositivi con gli altri utnti ed il docente ne potrà amministrare la fruizione.

Allegato presente
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

  
  
Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

INFORMAZIONI ESTRAPOLATE DAL PTOF

Rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori in un'ottica di project work nel rilancio dell'immagine dell'Istituto ?
Trasparenza, efficacia, efficienza, orientamento, lotta alla dispersione, valorizzazione delle eccellenze. ? Raccordo
con il mondo del lavoro e cultura di impresa. ? Conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed
extracurriculare tramite mezzi, strategie, strumenti di divulgazione. ? Partecipazione a iniziative promosse da enti
del territorio (gare, eventi e manifestazioni, ...) 

 

Realizzare percorsi unitari nell'ottica del riordino degli Istituti Tecnici /professionali ? Promuovere la continuità del
processo educativo realizzando percorsi formativi che valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella
specificità degli interventi e del profilo culturale e professionale; ? Garantire il diritto dello studente ad un percorso
formativo organico e completo e promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona; ? Acquisizione
graduale di risultati di apprendimento; ? Prevenire difficoltà e situazioni di criticità; ? Individuare percorsi rispondenti
ai bisogni educativi dello studente in vista dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale,
dell'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità. 

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: PTC-342-16-FO-S-
LC EStracom 29-11-2016

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature 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

Si
Le apparecchiature possono essere utilizzate in
modalità multidisciplinare sia per le attività Laboratoriali
su lingue e competenze di base , che per le moltissime
funzionalità inclusive, sia in dotazione che ottenibili
tramite software o device esterni collegabili a tablet
tradizionali, che le attuali tecnologie consento e che
permettono a studenti diversamente abili un più
semplice accesso alle conoscenze.

4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
Le possibilità offerte dal digitale permettono di integrare
l’insegnamento dei percorsi curriculari di indirizzo e
integrarli con altre attività rivolte a accrescere le
competenze di base, includere con facilità alunni con
bisogni educativi speciali , e più in generale facilitare
l’approccio con le attività professionali nelle quali le
competenze digitali sono ormai elemento fondante .
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Apprendimento intervallato (Spaced learning)
Didattica per scenari (Learning story)
Altro (specificare)
La dotazione permette una maggiore fruibilità degli
ambienti didattici predisponendoli ad un utilizzo
multidisciplinare in maniera flessibile. la possibilità di
accedervi tramite device personali degli studenti
predispone ad attività che prevedono modalità di tipo
BYOD ed organizzazioni della didattica di tipo Flipped o
Space Learning. la possibile disposizione su carrelli
mobili rende le attività esportabili in altri ambienti
didattici e condivisibili

6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche
per garantire una maggiore apertura al territorio

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 50

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

OLTRE LA LIM € 21.180,00

TOTALE FORNITURE € 21.180,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 498,35) € 498,00

Spese organizzative e gestionali (€ 498,35) € 498,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 1.495,05) € 1.495,00

Pubblicità (€ 498,35) € 498,00

Collaudo (€ 249,17) € 249,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 498,35) € 498,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.737,62) € 3.736,00

TOTALE FORNITURE € 21.180,00

TOTALE PROGETTO € 24.916,00

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: Laboratorio di lingue - Altro
Titolo: OLTRE LA LIM
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo OLTRE LA LIM

Descrizione modulo L'obiettivo del progetto è creare le basi per una rimodulazione degli spazi
laboratoriali in chiave multidisciplinare . E' prevista una integrazione con le attuali
dotazioni (lim , computer) tramite la dotazione di interfacce flessibili e predisposte
alla connessione di dispositivi di natura e tecnologie diverse

Data inizio prevista 12/03/2018

Data fine prevista 13/03/2019

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Altro

Sedi dove è previsto
l'intervento

POTD01000R

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione collettiva (stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
document camera, ecc)

Monitor Interattivo Multimediale multitouch 75' 4 € 3.550,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Personal Computere Portatle 13" Mac OS 8 gb
128Gb

5 € 1.220,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione collettiva (stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
document camera, ecc)

Dispositivo per replica video computer etc 4 € 220,00

TOTALE € 21.180,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto LABORATORIO “MIGRANTE”- Il laboratorio multidisciplinare itinerante nelle classi

Descrizione
progetto

Nel progetto laboratoriale oggetto della richiesta, le possibilità offerte dal digitale
permettono di integrare l’insegnamento dei percorsi curriculari di indirizzo e integrali con
altre attività rivolte a accrescere le compe-tenze di base, includere con facilità alunni con
bisogni educativi speciali , e più in generale facilitare l’approccio con le attività
professionali nelle quali le competenze digitali sono ormai elemento fondante .
Lo scenario professionale contemporaneo impone agli istituti scolastici di aggiornare e
attualizzare i propri percorsi formativi per preparare gli studenti alle esigenze della società
e del mondo del lavoro, nei quali il mezzo di diffusione digitale è presente in maniera
determinante. Tuttavia il sistema scolastico non deve cor-rere il rischio di disperdere il
tradizionale patrimonio di conoscenza. In questo senso le tecnologie consento di
attualizzare l’insegnamento e di semplificare l’attività di laboratorio grazie alla possibilità
di replicare in forma digitale le competenze , le tecniche esecutive, mantenendo
pressoché inalterati anche manualità ed estendendo le potenzialità creative, la fruibilità, la
collaborazione e la condivisione

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Nel progetto laboratoriale oggetto della richiesta, le possibilità offerte dal digitale permettono di integrare
l’insegnamento dei percorsi curriculari di indirizzo  e integrali con altre attività rivolte a accrescere le competenze
di base, includere con facilità alunni con bisogni educativi speciali , e più in generale facilitare l’approccio con le
attività professionali nelle quali le competenze digitali sono ormai elemento fondante .

Lo scenario professionale contemporaneo impone agli istituti scolastici di aggiornare e attualizzare i propri percorsi
formativi per preparare gli studenti alle esigenze della società e del mondo del lavoro, nei quali il mezzo di
diffusione digitale è presente in maniera determinante. Tuttavia il sistema scolastico non deve correre il rischio di
disperdere il tradizionale patrimonio di conoscenza. In questo senso le tecnologie consento di attualizzare
l’insegnamento e di semplificare l’attività di laboratorio grazie alla possibilità di replicare in forma digitale le
competenze , le tecniche esecutive, mantenendo pressoché inalterati anche manualità ed estendendo le
potenzialità creative, la fruibilità, la collaborazione e la condivisione. 
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

Nel progetto laboratoriale oggetto della richiesta, le possibilità offerte dal digitale permettono di integrare
l’insegnamento dei percorsi curriculari di indirizzo  e integrali con altre attività rivolte a accrescere le competenze di
base, includere con facilità alunni con bisogni educativi speciali , e più in generale facilitare l’approccio con le
attività professionali nelle quali le competenze digitali sono ormai elemento fondante .

le apparecchiature, possono essere utilizzate in modalità multidisciplinare sia per le attività Laboratiriali su lingue e
competenze di base , che per le moltissime funzionalità inclusive, sia in dotazione che ottenibili tramite software o
device esterni collegabili a tablet tradizionali, che le attuali tecnologie consento e che permettono a studenti
diversamente abili un più semplice accesso alle conoscenze.

  
  
Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

La presenza di alcuni schermi multimediali touch in tecnologia Led di grande formato fisi o su carrello mobile, in
alternativa alle Lim, consentirà di dotare le classi nella quali saranno installati, di un efficace strumento di
divulgazione nelle tradizionali attività didattiche, e di replica e condivisione nella attività di laboratorio in classe.

L'utilizzo di carrelli mobili e tablet wireless e di strumenti per la profilazione di utilizzi differenziati consente di effettuare attività
laboratoriali  differenziate e coerenti per ogni indirizzo di Istituto, di personalizzare l'esperienza didattica sulle singole esigenze e bisogni
educativi, di sperimentare nuove attività laboratoriali, di estendere le competenze di base, favorire l’inclusione e la sperimentazione di
nuove pratiche educative innovative
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Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

La dotazione permette una maggiore fruibilità degli ambienti didattici predisponendoli ad un utilizzo multidisciplinare in maniera
flessibile. la possibilità di accedervi tramite device personali degli studenti predispone ad attività che prevedono modalità di tipo BYOD
ed organizzazioni della didattica di tipo Flipped o Space Learning. la possibile disposizione su carrelli mobili rende le attività esportabili
in altri ambienti didattici e condivisibili con la popolazione scolastica ed utilizzabile anche per attività oltre il normale orario scolastico e
renderli disponibile per attività formative per gli adulti. 

Prevede la dotazione di monitor interattivi da 75", carrelli di ricarica e trasporto per table, la dotazione di un numero di tablet sufficienti
alla creazione di n° 3 laboratori da utilizzarsi nei piani dell' Istituto  

Le aule laboratorio risulteranno quindi predisposte per una progressiva revisione delle dotazione degli stessi predisponendoli per attività
condivise e partecipative concesse dalle TIC , in particolare per le innovazione concesse dalla didattica laboratoriale per
l'insegnamento delle lingue, delle materie tecniche 

Allegato presente
  
  
Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

Il PTOF dell'Istituto prevede la partecipazione ai bandi PON, così da reperire nuove risorse provenienti dai Fondi
sociali europei, anche a seguito del positivo esito della partecipazione al bando per la digitalizzazione di precedenti
bandi che mirano a promuovere l’ottimizzazione del tempo-scuola e la riorganizzazione degli ambienti scolastici;
consentire il superamento del gruppo classe sviluppando altre aggregazioni; attivare esperienze di apprendimento
incentrate sull’utilizzo di metodologie attive e canali di comunicazione alternativi mediante le risorse presenti in
rete; arricchire l’insegnamento attraverso l’innovazione didattico-metodologica e curricolare, favorendo il lavoro di
ricerca e studio sia di gruppo che individuale. Tramite i bandi si intende migliorare le strategie d’intervento per le
disabilità, sfruttando ad esempio le strategie di ricerca tramite riconoscimento vocale. La scuola ha già presentato
la propria candidatura ai bandi PON/FESR per i seguenti progetti: Realizzazione di ambienti digitali, con l’obiettivo
di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la
metodologia collaborativa e laboratoriale, mettendo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri
allievi ed il docente in una nuova aula-laboratorio dotata di banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi e
fortemente hightech

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%
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2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: PTC-342-16-FO-S-
LC EStracom 29-11-2016

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature 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

Si
Le apparecchiature possono essere utilizzate in
modalità multidisciplinare sia per le attività Laboratoriali
su lingue e competenze di base , che per le moltissime
funzionalità inclusive, sia in dotazione che ottenibili
tramite software o device esterni collegabili a tablet
tradizionali, che le attuali tecnologie consento e che
permettono a studenti diversamente abili un più
semplice accesso alle conoscenze.

4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
Le possibilità offerte dal digitale permettono di integrare
l’insegnamento dei percorsi curriculari di indirizzo e
integrarli con altre attività rivolte a accrescere le
competenze di base, includere con facilità alunni con
bisogni educativi speciali , e più in generale facilitare
l’approccio con le attività professionali nelle quali le
competenze digitali sono ormai elemento fondante .

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Apprendimento intervallato (Spaced learning)
Didattica per scenari (Learning story)
Altro (specificare)
La dotazione permette una maggiore fruibilità degli
ambienti didattici predisponendoli ad un utilizzo
multidisciplinare in maniera flessibile. la possibilità di
accedervi tramite device personali degli studenti
predispone ad attività che prevedono modalità di tipo
BYOD ed organizzazioni della didattica di tipo Flipped o
Space Learning. la possibile disposizione su carrelli
mobili rende le attività esportabili in altri ambienti
didattici e condivisibili

6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche
per garantire una maggiore apertura al territorio

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 50

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali No

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LABORATORIO “MIGRANTE”- Il laboratorio
multidisciplinare itinerante nelle classi

€ 63.750,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
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Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.500,00) € 1.500,00

Spese organizzative e gestionali (€ 1.500,00) € 1.500,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 4.500,00) € 4.500,00

Pubblicità (€ 1.500,00) € 1.500,00

Collaudo (€ 750,00) € 750,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.500,00) € 1.500,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 11.250,00) € 11.250,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00

TOTALE PROGETTO € 75.000,00

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: IP02-SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO
Titolo: LABORATORIO “MIGRANTE”- Il laboratorio multidisciplinare
itinerante nelle classi
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO “MIGRANTE”- Il laboratorio multidisciplinare itinerante nelle classi

Descrizione modulo Nel progetto laboratoriale oggetto della richiesta, le possibilità offerte dal digitale
permettono di integrare l’insegnamento dei percorsi curriculari di indirizzo e integrali
con altre attività rivolte a accrescere le compe-tenze di base, includere con facilità
alunni con bisogni educativi speciali , e più in generale facilitare l’approccio con le
attività professionali nelle quali le competenze digitali sono ormai elemento fondante

Data inizio prevista 13/03/2018

Data fine prevista 13/03/2019

Tipo Modulo IP02-SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

POTD01000R - SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Monitor Interattivo LED Multitouch 75" 3 € 3.550,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Dispositivo per replica video computer etc 3 € 220,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Personal Computere Portatle 13" Mac OS 8 gb
128Gb

3 € 1.220,00

Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

soundbar 90w 3 € 290,00
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Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

carrello custodia e ricarica taBLET 3 € 3.040,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

CARRELLO SU RUOTE PER MNITOR
INTERATTIVO

3 € 380,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Tablet iOS 128Gb wi fi con custodia 69 € 520,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature (controllo su
totale software non superiore al
20%)

software per lab linguistico ed altre materie 3 € 590,00

TOTALE € 63.750,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Oltre la LIM € 24.916,00

LABORATORIO “MIGRANTE”- Il laboratorio
multidisciplinare itinerante nelle classi

€ 75.000,00

TOTALE PROGETTO € 99.916,00

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1010030)

Importo totale richiesto € 99.916,00

Num. Delibera collegio docenti N.3196/2.2

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto N.33

Data Delibera consiglio d'istituto 03/04/2017

Data e ora inoltro 06/03/2018 15:11:28

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 da parte dei
revisori contabili all’ultimo anno di
esercizio a garanzia della capacità
gestionale dei soggetti beneficiari
richiesta dai Regolamenti dei Fondi
Strutturali Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di lingue - Altro: OLTRE LA
LIM

€ 21.180,00 Non previsto

Totale forniture € 21.180,00

Totale Spese Generali € 3.736,00

Totale Progetto € 24.916,00

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IP02-SERVIZI SOCIO-SANITARI
BIENNIO - TRIENNIO: LABORATORIO
“MIGRANTE”- Il laboratorio
multidisciplinare itinerante nelle classi

€ 63.750,00 Non previsto
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Totale forniture € 63.750,00

Totale Spese Generali € 11.250,00

Totale Progetto € 75.000,00

TOTALE PIANO € 99.916,00
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