
Candidatura N. 10912
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LUIGI CALAMATTA

Codice meccanografico RMIS06600P

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA A.DA SANGALLO, 3

Provincia RM

Comune Civitavecchia

CAP 00053

Telefono 06121127925

E-mail RMIS06600P@istruzione.it

Sito web www.isiscalamatta.gov.it

Numero alunni 750

Plessi RMRI06601A - L. CALAMATTA SEDE CIRCONDARIALE
RMRI06602B - CALAMATTA
RMRI06650P - L.CALAMATTA SERALE
RMTH06601P - ISTITUTO TECNICO NAUTICO -BIOTECNOLOGICO
RMTL06601B - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 8

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 8

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 34

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 34

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Materiali didattici online
questionari on line di valutazione
del servizio: docenti, genitori

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

fastweb

Estremi del
contratto

LA00615690 DEL 2 AGOSTO 2007
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10912 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 € 1.971,91

5 LA NOSTRA AULA DIGITALE € 20.000,00 € 10.000,00

5 Aule digitali per sentirsi più liberi € 900,00

3 I NOSTRI SPAZI FLESSIBILI € 7.200,00

TOTALE FORNITURE € 20.071,91
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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 DIGITALIZZANDO CON LE NORMALI SPECIALITA'

Descrizione progetto IDEAZIONE
Il progetto parte dall’esigenza, già rilevata nella stesura del Rapporto di Autovalutazione, di migliorare gli esiti di
apprendimento dei nostri studenti.
L’istituto ha individuato due priorità.
1) ridurre la dispersione scolastica nel primo biennio dell’istituto professionale portando l’abbandono sotto il 10%;
2) Ridurre la sospensione del giudizio nel primo biennio dell’istituto tecnico, soprattutto nelle discipline
scientifiche, allineando i risultati ai benchmark di riferimento.
Tra le aree di processo di miglioramento individuate diventa strategica la promozione e realizzazione di ambienti
di apprendimento inclusivi, dotati di strumentazioni tecnologiche che favoriscono la flessibilità didattica.
La promozione di un ambiente di apprendimento inclusivo è dettata dalla necessità di favorire esperienze di
apprendimento basate sulla costruzione progressiva di conoscenze e abilità. Le nuove tecnologie possono
giocare un ruolo importante nell’organizzazione di una didattica inclusiva un’articolazione specifica dei luoghi di
apprendimento.
Con il presente progetto le attività didattiche possono avvalersi di differenti spazi di apprendimento: 
• aule aumentate destinate alle classi del primo biennio che permettano il superamento della lezione frontale
l’introduzione/potenziamento di didattiche innovative sostenute dalle tecnologie digitali; 
• spazi alternativi per l’apprendimento destinate a tutte le classi che favoriscono la didattica per gruppi di lavoro
con vari modi d’aggregazione (coppie, piccoli gruppi …); lo spazio individuale; lo spazio informale dotato di
connessione wi-fi.
Il progetto prevede di completare il potenziamento delle aule destinate agli studenti del primo biennio dell’Istituto
Professionale e dell’Istituto Tecnico attraverso l’istallazione di n. cinque LIM che, insieme alle altre LIM acquistate
dall’Istituto, permettono di avere un congruo numero di aule tecnologicamente dotate nelle due sedi.
Si prevede, inoltre, per favorire un’informale metodologia DADA (Didattica per Ambienti Di Apprendimento), di
dotare l’istituto di n. 3 spazi didattici digitali, aperti a tutte le classi, dotati di LIM, arredamenti flessibili per favorire
vari modi di aggregazione delle classi o dei gruppi classe, un limitato numero di tablet per favorire la
partecipazione degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento. Si favorirà il BYOD (bring your
own device) per consolidare l’abitudine degli studenti di usare i loro propri dispositivi digitali.
La proposta prevede anche il potenziamento delle due aule delle sedi carcerarie con una postazione PC e un
proiettore per ogni aula. Non è prevista connessione internet per le regole di sicurezza dell'amministrazione
carceraria

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

OBIETTIVI SPECIFICI

Si vuole proporre una didattica più dinamica, inclusiva e flessibile al fine di:

1) motivare maggiormente gli studenti e renderli co -produttori protagonisti nel processo di insegnamento -
apprendimento;

2) aumentare il livello di competenze da raggiungere in particolar modo nel settore scientifico, proponendo la
cooperazione tra docenti e dando luogo alla possibilità di lavorare per classi aperte;

3) creare una didattica che vada nell'ottica dell'inclusività cercando di andare incontro alle esigenze dei singoli studenti,
con particolare riferimeto alle disabilità
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4) rendere consapevoli gli studenti dell'importanza di un corretto utilizzo del digitale nel mondo di oggi

RISULTATI ATTESI
·       Diminuzione dei giorni medi di assenza degli studenti;
·       Diminuzione degli interventi disciplinari;
·       Riduzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio dell’istituto Professionale;
·       Riduzione della sospensione del giudizio nel primo biennio dell'istituto Tecnico;
·    Riduzione delle differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile

nelle prove Invalsi di italiano;
·        Frequenza assidua delle classi o dei gruppi negli spazi multimediali attrezzati ai piani;
·        Introduzione di pratiche didattiche innovative;
·        Realizzazione di un repository di materiali didattici sul sito web dell’istituto.
 

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

Organizzazione del tempo-scuola
All'interno del progetto l'organizzazione del tempo - scuola tiene conto dei seguenti aspetti:

flessibilità didattica;
flessibilità oraria atta a  favorire attività di gruppi per classi aperte in orizzontale e in verticale;
lavoro in team di insegnanti anche per classi aperte
uso di un sistema di acquisizione ordinata e progressiva delle competenze in ambienti che siano più
vicini ai ragazzi

Riorganizzazione didattico-metodologica
Da un punto di vista didattico - metodologico si vuole superare la struttura della mera lezione frontale vedendo
nell'utilizzo delle nuove tecnologie la possibilità di cambiare canali comunicativi, strumenti e linguaggi con cui
il materiale viene proposto, mantenendo intatti gli obiettivi didattici prefissati. I nativi digitali infatti, risultano
trovare maggiori difficoltà se posti di fronte ad un testo scritto o ad una scheda didattica, e sempre più spesso
l'utilizzo del multimediale riesce a creare un maggior livello di attenzione e di interesse. Si pensa quindi di:

proporre esperienze di cooperative learning
lavorare su medesimi argomenti per classi aperte mediante la modalità del team teaching
utilizzare un tipo di didattica fondata su gruppi di lavoro con vari modi di aggregazione.

 
L'utilizzo della LIM permetterebbe di utilizzare software didattici che siano in grado di mostrare all'alunno in
maniera interattiva e dinamica quanto si vuole trasmettere, e al tempo stesso che siano in grado di renderlo co
- costruttore delle proprie conoscenze e competenze (software come cMap, GeoGebra, wxMaxima, possibilità
di usare internet in tempo reale per comlare eventuali dubbi o curiosità che vengano in mente agli alunni
durante la lezione)
·          Innovazione curricolare
o L’istituto è impegnato, già dallo scorso anno scolastico, nella costruzione del curricolo d’Istituto che veda -
progettazione didattica, -competenze chiave di cittadinanza, competenze digitali degli studenti declinate con
digital literacy e creatività digitale;ù
·          Uso dei contenuti digitali
o   Accanto ai contenuti digitali dei libri di testo numerosi docenti realizzano contenuti digitali didattici
personalizzati e già li mettono a disposizione degli studenti su siti dedicati. (cfr. http://www.saturatore.it/ )
realizzato dal prof. di Navigazione Guido Andriani.
 
o   Il repository dei materiali didattici da realizzare sul sito della scuola permette la fruizione, in presenza e a
distanza di contenuti proposti dai docenti.
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Un'educazione inclusiva richiede che i sistemi educativi sviluppino una pedagogia centrata sul singolo individuo. Alla
base di ciò si pone il fatto che le differenze ( anche dette normale specialità) vanno considerate come una risorsa per
l'educazione.  L'utilizzo di spazi alternativi e di LIM constribuisce fortemente a sostenere una posizione dialogica tra
normalità e specialità in quanto è possibile:

sviluppare strategie didattiche metacognitive
facilitare la comunicazione, la cooperazione e l'appartenenza al gruppo
colmare eventuali problemi visuo - spaziali di alcuni alunni

Con l'ausilio del digitale e della presenza di spazi alternativi dotati anche di tablet (al fine di creare un supporto valido alla
presenza di disturbi evolutivi specifici) si pensa di:

aumentare il senso di autoefficacia, autostima e motivazione
aumentare l'utilizzo di strategie di metamemoria

Quando si lavora con i BES l'aspetto emotivo è centrale in quanto il benessere psicologico offre una maggiore capacità
di affrontare lo stress.  Un ambiente digitale può sicuramente contribuire a far sentire a suo agio uno studente in quanto
si tratta di un ambiente più vicino ai suoi interessi. Da un punto di vista metacognitivo, sulla base dell'esperienza fatta
nell'istituto utilizzando le LIM presenti, è risultato evidente che la LIM presenta elementi di compensazione delle disabilità
che permettono di rendere il discente protagonista nel processo di insegnamento - apprendimento in quanto:

è possibile creare mappe concettuali e scalette di lavoro in maniera interattiva e multimediale
è possibile mantenere memoria del lavoro svolto
è possibile usufruire di una comunicazione alternativa e aumentativa

Il tutto va visto alla luce di una didattica metacognitiva, mediante la metodologia del cooperative learning per creare un
clima di gruppo in cui tutti gli individui, con la loro normale specialità, collaborino proficuamente per il raggiungimento di
un obiettivo comune.

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.

Le nuove tecnologie impongono di modificare la didattica sia per le potenzialità che offrono che per l'interesse che gli
studenti nutrono per esse. Pertanto, attraverso vari progetti, il nostro Istituto sta cercando di portare nella didattica
quotidiana le buone pratiche che le nuove tecnologie offrono.

Il POF 2015-2016 propone i seguenti progetti coerenti con le finalità del presente Piano:

“Progetto inclusione” dedicato agli alunni che presentano BES. L’ausilio del digitale e la presenza di spazi alternativi
anche dotati di tablet crea un supporto valido in presenza di alunni con disturbi evolutivi.

“Supplenze e prove Invalsi” fondamentale è l’uso della LIM per creare un ambiente

collaborativo nel ricercare e commentare la soluzione dei quesiti.

 “Recupero-Approfondimento-Laboratorio”. Il progetto, articolato in più momenti, prevede:

-la divisione della classe in gruppi per i quali è importante un arredo mobile che consenta di realizzare attività di
cooperazione;

-la trattazione di moduli in cui si affrontano alcuni argomenti con l’ausilio di opportuni sofware (l’uso della LIM è
fondamentale sia per la conservazione ed il recupero di argomenti trattati che per la presentazione dei nuovi concetti);
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- il recupero in cui la LIM consente sia di proporre in modo efficace il materiale prodotto dall’insegnante che di rivalutare il
libro di testo rendendo interattiva la statica pagina cartacea.

"Salad Bowl": il progetto prevede la realizzazione di uno stage linguistico e di uno scambio culturale con  attività che
richiedono l’utilizzo di strumenti e metodologie digitali.

 
link al POF

http://www.isiscalamatta.gov.it/new/pof.html 

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 modello di  ambiente proposto  permetterà di sviluppare il processo di insegnamento/apprendimento
favorendo:

L’ apprendimento attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli
allievi e dei docenti;
condivisione materiali su cloud;
L’accesso alle risorse del sito della scuola: FAD, repository;

Il modello si articola in
3 spazi alternativi per favorire la flessibilità dell'offerta formativa che superi la rigidità del gruppo classe 
5 aule aumentate per favorire una integrazione quotidiana del digitale nella didattica;
2 aule aumentate nelle due sezioni carcerarie

 l'Istituto è ospitato in due sedi pertanto le proposte riguardano entrambe le sedi.
Gli spazi alternativi sono distribuiti nel seguente modo:

2 spazi alternativi presso la sede centrale situata in via A. Da Sangallo 3 - Civitavecchia
1 spazio alternativo presso la sede succursale di via Namaziano - Civitavecchia

Gli spazi alternativi avranno in dotazione:
un kit LIM completo:

LIM DUAL TOUCH, risoluzione 32767X32767,
software di gestione,
penna,
diffusori acustici box di sicurezza in acciaio per notebook fino a 19”
Notebook i5;

4 tablet per ogni spazio alternativo. Si propone l'acquisto di  n. 4 tablet perché 8 sono già in dotazione
della scuola e non rientrano nel preventivo del presente progetto
gli arredi, che non rientrano nel presente progetto perché forniti dall'istituzione scolastica,  sono pensati
con postazioni singole per favorire la flessibilità e la varietà degli interventi: coppie, piccoli gruppi,
gruppo classe, gruppi misti orizzontali e verticali ... perché l'insegnante, superando la lezione frontale,
possa proporre attività motivanti atte a favorire un clima positivo e la partecipazione degli studenti.
ogni spazio alternativo sarà dotato di armadi per contenere strumentazioni didattiche, lavori in itinere,
documentazione di monitoraggio e valutazione

Per quanto riguarda le aule aumentate, verranno così distribuite:
2 aule aumentate presso la sede centrale di via A. Da Sangallo 3 - Civitavecchia
3 aule aumentate presso la sede succursale di via Namaziano – Civitavecchia
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Ogni aula aumentata sarà fornita di:
 

un kit LIM completo:
LIM DUAL TOUCH, risoluzione 32767X32767,
software di gestione,
penna,
diffusori acustici box di sicurezza in acciaio per notebook fino a 19”
Notebook i5;

due aule aumentate nelle sedi carcerarie di Via Aurelia e Via Tarquinia . le due sezioni carcerarie
saranno dotate di un pc notebook e un videoproiettore portatile ciascuna. Non sono previsti dispositivi
interattivi che presuppongono accesso a internet a causa delle ferre regole dell'amministrazione
carceraria.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

postazioni informatiche per docenti e segreteria € 1.971,91

LA NOSTRA AULA DIGITALE € 10.000,00

Aule digitali per sentirsi più liberi € 900,00

I NOSTRI SPAZI FLESSIBILI € 7.200,00

TOTALE FORNITURE € 20.071,91

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) € 440,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.928,09) € 1.640,00

TOTALE FORNITURE € 20.071,91

TOTALE PROGETTO € 21.711,91

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
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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 allestire una POSTAZIONE INFORMATICA SERVER al fine di garantire la sicurezza della
conservazione dei dati e dei servizi digitali della scuola per l’accesso da parte del personale e dell’utenza
dotandosi di: server, sistema operativo per server WIN 2012, armadio rack.

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

RMRI06602B - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
RMRI06650P - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
RMRI06602B - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - BIENNIO COMUNE
RMTH06601P - CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE
RMRI06602B - ARTIGIANATO - TRIENNIO
RMTH06601P - LOGISTICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Armadi di rete Server rack con pannelli, porta e serratura 1 € 708,60

Server Quad Core Xeon E3-1220v2 3.1GHz 1 € 1.011,38

Software di sistema WINDOWS 2012 SERVER 1 € 251,93

TOTALE € 1.971,91
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: LA NOSTRA AULA DIGITALE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LA NOSTRA AULA DIGITALE

Descrizione modulo Il modulo prevede di completare il potenziamento delle aule destinate agli studenti del primo biennio dell’Istituto
Professionale e dell’Istituto Tecnico attraverso l’istallazione di n. cinque LIM che, insieme alle altre LIM acquistate
dall’Istituto, permettono di avere un congruo numero di aule tecnologicamente dotate nelle due sedi. Si parte del
presupposto che una didattica innovativa possa contribuire a sostenere la motivazione degli studenti, soprattutto
del primo biennio, e a prevenire fenomeni di abbandono e/o di ripetenza. Nel primo biennio dell'istituto tecnico la
presenza di dispositivi digitali, accompagnati da una didattica innovativa, può migliorare gli esiti di
apprendimento, soprattutto nelle discipline scientifiche, riducendo la percentuale degli studenti con debito
formativo.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMRI06602B - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
RMRI06602B - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - BIENNIO COMUNE
RMTH06601P - TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM + DIFF ACUSTICO + N.BOOK + PROIETTORE + armadi 5 € 2.000,00

TOTALE € 10.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Aule digitali per sentirsi più liberi

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aule digitali per sentirsi più liberi

Descrizione modulo La proposta prevede il potenziamento delle due aule delle sedi carcerarie con una postazione PC e un
videoproiettore mobile. Non è prevista connessione internet per le regole di sicurezza dell'amministrazione
carceraria

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMRI06601A - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) iNTEL CELERON (2,16 gHZ), 4 GB RAM, 500 GB HDD 2 € 200,00

Videoproiettori tascabili e portatili 2800 ANSI lumens, SGVA 800X 605000H durata lampada 2 € 250,00

TOTALE € 900,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: I NOSTRI SPAZI FLESSIBILI

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo I NOSTRI SPAZI FLESSIBILI

Descrizione modulo Il modulo prevede di allestire, nelle due sedi dell'Istituto, tre spazi alternativi per l’apprendimento destinati a tutte
le classi. Ci si propone di favorire la didattica per gruppi di lavoro con vari modi d’aggregazione (coppie, piccoli
gruppi …). In questo modo lo spazio si moltiplica in spazio individuale, spazio collettivo, spazio dei gruppi, spazio
informale dotato di connessione wi-fi. Tali luoghi, destinati principalmente ad attività interdisciplinari delle aree
scientifiche e linguistiche, sono finalizzati a progetti del POF di contrasto alla dispersione scolastica e al
conseguimento degli obiettivi del RAV, riguardo agli esiti delle prove invalsi e, in generale, agli esiti scolastici. Gli
arredamenti flessibili, già in dotazione della scuola e non previsti nella presente proposta, sono pensati per
favorire vari modi di aggregazione delle classi o dei gruppi classe e contribuiscono a personalizzare la didattica
in base alle discipline, ai momenti progettuali, agli stili di apprendimento degli studenti che di volta in volta ne
usufruiscono. Un limitato numero di tablet è pensato per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità o
disturbi specifici di apprendimento. Si favorirà il BYOD (bring your own device) per consolidare e rendere
consapevole, da parte degli student, l' uso dei propri dispositivi digitali.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMRI06602B - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
RMRI06650P - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO
RMRI06602B - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - BIENNIO COMUNE
RMTL06601B - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
RMTH06601P - TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE
RMTH06601P - CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE
RMRI06602B - ARTIGIANATO - TRIENNIO
RMTH06601P - LOGISTICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM +proiettore+ n.book+ diff. acustico+ armadio 3 € 2.000,00

Tablet tablet 4 € 300,00

TOTALE € 7.200,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10912)

Importo totale richiesto € 21.711,91

Num. Delibera collegio docenti 5351/E2

Data Delibera collegio docenti 19/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5457/E2

Data Delibera consiglio d'istituto 25/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 15:44:56

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
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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

€ 1.971,91 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: LA NOSTRA AULA DIGITALE € 10.000,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Aule digitali per sentirsi più liberi € 900,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: I NOSTRI SPAZI FLESSIBILI € 7.200,00

Totale forniture € 20.071,91

Totale Spese Generali € 1.640,00

Totale Progetto € 21.711,91 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.711,91
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