
Candidatura N. 14807
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IST.PROFESS.LE MAZZINI-DA VINCI SAVONA

Codice meccanografico SVIS00600T
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Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 7

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 7

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 6

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 2

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
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

telecom

Estremi del
contratto

INTERNET 7 MEGA COD.CLIENTE019820584 ULTIMA FATTURA 8G00297035
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14807 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA € 2.000,00 € 2.000,00

5 AULA AUMENTATA il CAD e le sue evoluzioni digitali € 20.000,00 € 18.500,00

TOTALE FORNITURE € 20.500,00
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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 INCONTRO AL FUTURO

Descrizione progetto L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie e spazi tradizionali con strumenti per la
fruizione collettiva e individuale necessari all’uso di applicazioni e strumenti didattici fruibili anche via web e
contenuti digitali. 
Parte di tali strumenti saranno uliti anche per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in
collegamento wired o wirelesse, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica e come valido
supporto allo studio. Il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile a seconda delle necessità della
programmazione didattica. 
Si considera anche che l’aumento delle tecnologie andrebbe, oltre che ad integrare quelle già esistenti, a favorire
anche la prossima adozione di un software per la gestione della classe, basato su Cloud, con sistema di gestione
delle proiezioni, visualizzabile su tutte le lavagne o su singolo dispositivo come strumento di produzione dei
gruppi di studenti, che permetterà di lavorare anche da ‘remoto’ e seguire anche il lavoro da casa e in mobilità.
Specifiche:

• Attivi in gruppo 
• discussione e brainstorming 
• esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente 
• presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti 
• esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.

L’istituto intende richiedere inoltre un’integrazione per le POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai
servizi digitali della scuola per il personale docenti e segreteria, ovvero personal computer e notebook. 

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Con l’implementazione di nuove tecnologie si vogliono ottenere aule e ambienti che permettano l'accesso quotidiano ai
contenuti digitali adottati dall’Istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici, oltre
che ad agevolare l’utilizzo di strumenti e software dedicati ad attività professionali ad esempio CAD per sistemi
elettromeccanici, per l’ottica e l’odontotecnica nonché prodotti per la grafica pubblicitaria. L’implementazione permetterà
anche ai docenti e soprattutto agli allievi di: � Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT � Permettere lo
sviluppo di una didattica collaborativa di classe � Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle
risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti � Condividere i registri informatici e altri strumenti e
software didattici usufruibili on line � Accedere al portale della scuola � Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per
comunicare e instaurare rapporti collaborativi � Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet � Porre le basi
infrastrutturali per la didattica 2.0 � Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le
famiglie E’ importante evidenziare anche che il nostro Istituto, a seguito della recente riforma dell’Istruzione
professionale, è nato dall’accorpamento di tutti i percorsi formativi presenti nella città di Savona e che comprendono gli
indirizzi di “manutenzione ed assistenza tecnica - servizi sociosanitari - servizi commerciali ”. La didattica laboratoriale e
l’Alternanza Scuola Lavoro”, ovvero la costituzione di una rete di rapporti, relazioni, interscambi e collaborazioni con le
Aziende e gli Enti presenti sul territorio, costituiscono le peculiarità fondamentali dell’Offerta Formativa che l’Istituto
propone attraverso lo strumento sia del POF sia del prossimo POFT. Sono comunque di primaria importanza, anche le
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attività svolte a favore dell’integrazione degli alunni con disabilità, della diffusione della cultura della legalità ed a favore
della lotta contro la dispersione scolastica, il bullismo ed il cyber bullismo, nonché la necessità di aggiornamento o
formazione del personale della scuola. E’ dalla complessità delle attività svolte dal nostro Istituto che si sviluppa la
ricchezza dell’Offerta Formativa che tutti gli anni lo stesso predispone per la propria utenza; ma è dalla stessa
complessità che deriva l’esigenza di risorse straordinarie non solo per far fronte alla didattica quotidiana ma soprattutto
per favorire lo sviluppo di didattiche innovative, in sintonia che con l’evoluzione della tecnologia, delle esigenze del nuovo
mercato del lavoro e della diffusione delle buone prassi soprattutto in relazione alla qualità ed alla sicurezza del lavoro.
 

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

 

Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di
informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questa
ottica l’al l ievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per suo studio.
Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando
paradigmi didattici che hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di
 supporto. In quest’ottica si potrebbero sviluppare sempre più una didattica
laboratoriale (Lezione frontale con l’ausil io della LIM), un Collaborative Learning
proficuo imparando ad uti l izzare i l  computer e altre tecnologie per comunicare e
instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem solving nonché
supportare l’introduzione e la funzionalità di  innovativi “strumenti, attrezzature e
software” professionali ed agevolare le collaborazioni didattiche con i tecnici / esperti
delle Aziende e degli Enti che collaborano con l’Istituto.

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

 

Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore
ricerca e cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a
lezioni da seguire in remoto in videoconferenza.
Molte sono le attività progettate e svolte nel nostro Istituto ad esempio:
Il  Progetto “Ponte” è articolato in progetti specifici pensati in funzione delle esigenze e
delle abil ità e competenze dei ragazzi/e, proponendo situazioni formative che
comportino interazioni sociali  e collaborazioni operative indispensabil i  per vivere “da
grandi” ed essere riconosciuti “grandi”. In particolare ha lo scopo di:

 

realizzare attività organizzate in collaborazione con soggetti esterni per l ’integrazione
scuola - territorio;
attuare iniziative di orientamento/riorientamento professionale;
favorire una migliore conoscenza dell’al l ievo da parte di coloro che ne condividono i l
progetto di vita.

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 13:23:36 Pagina 5/14

Scuola IST.PROFESS.LE MAZZINI-DA VINCI SAVONA
(SVIS00600T)



Tra i progetti attivati negli ultimi anni vi è i l  progetto “Verso l’inclusione”, i l  quale si
sviluppa all ’interno di un accordo di rete che coinvolge quasi tutte le scuole superiori di
Savona (Liceo “Chiabrera-Martini”, Liceo “G. Della Rovere”, ISS “Bosell i-Alberti”) ed
altre della provincia (ISS “Migliorini-Da Vinci” di Finale Ligure, ISS “Cairo M.”, ISS
“Giancardi-Gali lei-Aicardi” di Alassio).
La rete intende realizzare sul territorio savonese progetti individualizzati e coordinati,
finalizzati al la piena integrazione delle persone con disabil ità nei percorsi scolastici o
professionali, nell ’ambito della vita familiare, sociale e lavorativa, ponendosi i  seguenti
obiettivi:
 
-  stimolare, promuovere e sostenere la ricerca e la realizzazione del benessere
psicosociale;
- costruire un percorso individualizzato i l  più possibile a misura di ragazzo/a al fine di
   orientare, sostenere le scelte, valorizzare le potenzialità e consolidare le identità
personali;
-  acquisire e potenziare competenze di base, pre-professionali e di cittadinanza;
-  favorire accettabil i  l ivell i  di autonomia psico-sociale;
-  far acquisire consapevolezza in merito alle opportunità formative offerte dal territorio;
- inserire alunni svantaggiati in attività varie e stimolanti tal i  da aiutarl i  ad acquisire
maggiore  
   consapevolezza di sé e delle proprie capacità.
 
I progetti della rete sono rivolti  a:

 

ragazzi con disabil ità secondo quanto disposto dalla L.104/92 e dal DPCM 185/06;
  ragazzi con disagio psicosociale secondo gli  standards del modello ICF elaborato
 dall’OMS e con bisogni educativi speciali  come declinati nella circ. min. del 27
dicembre 2012.
 
Il  progetto “Acquaticità” si rivolge alla sfera morfologico - funzionale della persona, ed
ha come obiettivo  primario una vera e propria opera di sensibil izzazione e di
adattamento in questo ambiente. Essa dovrebbe concretizzarsi in un buon
ambientamento e nell’acquisizione di semplici abil ità acquatiche, come il  galleggiare, lo
scivolare, lo spostarsi in acqua in diversi modi. Naturalmente attraverso questa
esperienza verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di controllo motorio
e quindi tutta la coordinazione.
L’educazione attraverso l’acqua si pone finalità più generali, rivolta agli aspetti
cognitivi, affettivi e sociali  della persona.
Il  superamento della paura dell’acqua, la risoluzione dei problemi motori legati ad un
nuovo ambiente, la conquista di nuovi equil ibri e l ’arricchimento della percezione hanno
un’influenza estremamente positiva sulle altre aree della personalità che, dati al la
mano, si traduce anche in un più elevato rendimento scolastico.
L’ampliamento della stima si sé e della sicurezza, la padronanza del proprio corpo e dei
compiti proposti rappresentano stabil i  acquisizioni, ben trasferibil i  negli altri  campi.
L’adattamento ai nuovi sistemi di riferimento, i l  controllo motorio reso più difficile
dall’aumento dei gradi di l ibertà articolare, i l  controllo della respirazione, la conquista
di una situazione particolare portano ad un obiettivo generale di “gestione di sé stessi”.
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Obiettivi:
 

sviluppo dell’autonomia;
nuovi ambiti di osservazione e riflessione;
miglioramento della conoscenza spaziale;
ulteriori possibil ità di socializzazione e di reale integrazione;
superamento delle paure e delle difficoltà nel rapporto con l’elemento acqua;
nuove esperienze psicomotorie che migliorano la percezione del proprio corpo in un  
       contesto non prestazionale.

 

“Laboratori Creativi”. S’intende con questa attività, già avviata negli anni precedenti,
potenziare le competenze espressive e comunicative stimolando l’autonomia.

 

L’idea nasce, in primo luogo, dalla volontà di ricercare e approfondire le possibil ità
pedagogiche e psicologiche del rapporto arte – handicap. Nella didattica dell’handicap,
l’arte rappresenta uno degli strumenti più uti l izzati. L’esperienza artistica può divenire
strumento di integrazione sociale, dando la possibil ità di comunicare ed esprimere la
propria identità.

 

Il  lavoro è calibrato sugli obiettivi reali  dei ragazzi in base alle loro effettive capacità.
 

Le diverse esperienze vengono progettate e realizzate sulla base dei seguenti principi
metodologici:

 

i l  rispetto e la sollecitazione della creatività, considerata aspetto potenziale della
personalità che ciascun alunno possiede;
i l  rispetto ed i l  riconoscimento delle conoscenze acquisite da ciascun alunno nel corso
della sua storia precedente;
lo sviluppo delle capacità percettive intese come l’elemento attivo importante per la
formazione della personalità e per lo sviluppo dell’intell igenza o delle intell igenze;
i laboratori si articolano in: Laboratorio di pittura, laboratorio collage – mosaico,
laboratorio sui colori e sulle forme.
Obiettivi:
cl ima ludico e stato di benessere;
lettura dell’opera d’arte come esperienza sensoriale;
uti l izzo di diverse tecniche per l ’espressione delle proprie capacità creative;
arte intesa come mezzo espressivo: dalla manipolazione dei materiali  l ’alunno
liberamente comunica;
integrazione degli alunni con difficoltà all ’interno del contesto classe o in piccoli
gruppi, attraverso la proposta di attività strutturate e progettate sulle potenzialità degli
alunni.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 13:23:36 Pagina 7/14

Scuola IST.PROFESS.LE MAZZINI-DA VINCI SAVONA
(SVIS00600T)



 

 
 

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.

 

Il  progetto “Incontro al futuro” è una opportunità che viene data al nostro Istituto
Scolastico per migliorare la dotazione degli strumenti tecnologici, potendo gestire
metodologie didattiche innovative, collaborative e laboratorial i  ed offrire ai nostri
al l ievi un uti l izzo delle stesse che permetta di sviluppare le loro conoscenze con la
dovuta autonomia, nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie
conoscenze.
Il  progetto è in piena coerenza con i l  POF dell’Istituto ed in particolare con i l  POFT, nel
quale risulta maggiormente evidenziata la didattica laboratoriale e le “nuove” procedure
organizzative per l ’Alternanza Scuola Lavoro, come riportato nella relativa “Guida
operativa per la scuola” predisposta dal MIUR. 

 

Le attività programmate nel POF sono riportate nell’indice seguente.
 

 Indice 
 

LINEE GUIDA DEL P.O.F........................................................................................................... 3
 

L’OFFERTA FORMATIVA PER INDIRIZZI DI STUDIO..................................................................... 3
 

IL RACCORDO TRA ISTRUZIONE PROF. STATALE E FORMAZIONE PROF. REGIONALE.................... 4
 

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO............................................................................................. 5
 

L’OFFERTA INTEGRATIVA......................................................................................................... 7
 

ORGANICO AGGIUNTIVO E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA................................. 9
 

I VIAGGI DI ISTRUZIONE.......................................................................................................... 9
 

SUPPORTO ALL’INDIVIDUO..................................................................................................... 9
 

INDIRIZZI ATTIVI NELLA SCUOLA ED UBICAZIONE DELLE AULE.................................................. 11
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DEFINIZIONE DELLE AREE PER ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE.......................................................... 11
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E PROFESSIONALI................................................................................. 12
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL COMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO.............. 13
 

PROFILI PROFESSIONALI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO..................................................... 14
 

PROFILI PROFESSIONALI PER LE QUALIFICHE REGIONALI TRIENNALI........................................ 15
 

PIANI DI STUDIO SUDDIVISI PER INDIRIZZO........................................................................... 16
 

ORGANIGRAMMA INTERNO – docenti................................................................................... 20
 

RESPONSABILI DI LABORATORIO E DI AULE SPECIALI............................................................... 21
 

ORGANIGRAMMA INTERNO – personale ATA (Ausil iario-Tecnico-Amministrativo)........
22

 

FUNZIONI STRUMENTALI ATTIVATE....................................................................................... 23
 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO........................................................................................ 24
 

ELENCO GENERALE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA.................................................................... 25
 

         DIPARTIMENTI...................................................................................................................... 28
 

COORDINATORI DI CLASSE.................................................................................................... 29
 

LABORATORI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO............................................................................. 29
 

ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA PER SEDE........................................................................ 30
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA......................................................................... 30
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI......................................................................................... 30
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO.............................................. 32
 

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.......................................................................... 34
 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA................................................. 34
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO....................................................... 34
 

MODALITA’ DI RECUPERO..................................................................................................... 35
 

PROGETTI............................................................................................................................. 36
 

VALUTAZIONE PROGETTI....................................................................................................... 39
 

COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP......................................................................................... 40
 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.............................................................. 41
 

AUTOVALUTAZIONE INTERNA............................................................................................... 41
 

 
(http://www.mazzinidavinci.it/wp-content/uploads/2012/08/POF-2015-16-rev-1-agg.-al-25-ott.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

 

Il  progetto che si vuole realizzare prevede la dotazione di strumentazione hardware e
software per varie classi e ambienti condivisi. In particolare, la richiesta è rivolta ad
adeguare ed implementare i supporti multimediali  necessari per l ’uti l izzo di strumenti e
software per le attività laboratorial i  dell ’area manutentori, grafici pubblicitari,
odontotecnici ed ottici.  

 

Queste tecnologie permetteranno di gestire una didattica innovativa in funzione delle
attività  prescelte, uti l izzabil i  per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di
ragazzi; uti l i  anche per la formazione dei docenti interna alla scuola. In particolare,
come già sopra descritto andranno a favorire l ’introduzione e la funzionalità di 
innovativi “strumenti, attrezzature e software” professionali oltre che migliorare la
funzionalità delle aule dedicate alle collaborazioni didattiche, programmate con i
tecnici / esperti delle Aziende e degli Enti che collaborano con l’Istituto.

 

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA € 2.000,00

AULA AUMENTATA il CAD e le sue evoluzioni digitali € 18.500,00

TOTALE FORNITURE € 20.500,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.500,00) € 1.500,00

TOTALE FORNITURE € 20.500,00

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

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: 6
Titolo: POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

Descrizione modulo L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per
il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook.

Data inizio prevista 06/01/2016

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

SVRI00601D - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
SVRC00601R - PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC minitower I3 4 GB 500 HD - Win Pro gar.3Y i3 2 € 400,00

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6" i5 4GB Win Pro Academic gar.3Y 2 € 600,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: AULA AUMENTATA il CAD e le sue evoluzioni digitali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo AULA AUMENTATA il CAD e le sue evoluzioni digitali

Descrizione modulo Con l’implementazione di strumenti tecnologici si vuole ottenere una maggiore capillarità e fruizione di contenuti
didattici digitali che permetta una innovativa metodologia di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in
modo diretto e semplificato. La strumentazione è a disposizione di tutta la scuola, trasformando ambienti e aule
'normali' in uno spazio multimediale e di interazione.
Il dato diventa digitale; la sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle necessità della programmazione
didattica. 

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

SVRI00601D - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
SVRC00601R - ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO
SVRC00601R - OTTICO BIENNIO - TRIENNIO
SVRC00601R - PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione collettiva CASSE PREAMPLIFICATE 54W 1 € 55,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva Multifunzione A3 a colori (scanner/stampa/copia) 1 € 195,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM touch KIT Proiettore UC casse e installazione 2 € 1.750,00

Pc Desktop (PC fisso) PC minitower I5 4 GB 500 HD - Win Pro gar.3Y i5 25 € 550,00

Videoproiettori tascabili e portatili VIDEOPROIETTORE PORTATILE 2700 ALUMEN 2 € 500,00

TOTALE € 18.500,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14807)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti Verbale n°2 del 02/10/2015

Data Delibera collegio docenti 02/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Prot. 6632 A19

Data Delibera consiglio d'istituto 26/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 13:23:00

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

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.:
POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: AULA AUMENTATA il CAD e le
sue evoluzioni digitali

€ 18.500,00 € 20.000,00

Totale forniture € 20.500,00

Totale Spese Generali € 1.500,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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