
Candidatura N. 12834
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione SERRAMANNA

Codice meccanografico CAIC866007

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA SICILIA N. 4

Provincia VS

Comune Serramanna

CAP 09038

Telefono 0709139018

E-mail CAIC866007@istruzione.it

Sito web www.comprensivoserramanna.gov.it

Numero alunni 1139

Plessi CAAA866014 - VIA FRATELLI CERVI (SERRAMANNA)
CAAA866025 - VIA RINASCITA (SERRAMANNA )
CAAA866036 - ZONA PALATZIU (SAMASSI)
CAEE866019 - VIA SICILIA (SERRAMANNA)
CAEE86602A - VIA PELLICO (SERRAMANNA)
CAEE86603B - SAMASSI
CAEE86604C - SCUOLA ELEMENTARE
CAMM866018 - G.DELEDDA-(SERRAMANNA)
CAMM866029 - E. FERMI (SAMASSI)

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 6

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 6

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 46

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 15

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
Registrazione pasti mensa
Sito web della scuola

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

vodafone

Estremi del
contratto

7.1627402
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12834 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

4 DOTAZIONI MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
I GRADO

€ 20.000,00 € 19.600,00

TOTALE FORNITURE € 19.600,00
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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 DOTAZIONI MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Descrizione progetto Con questo progetto si vuole realizzare una piattaforma condivisa fra tutte le sedi dell'istituto per la gestione e
l’accesso alle risorse didattiche multimediali selezionate dalla scuola o da essa sviluppate e prodotte. Tale
proposta prevede di dotare ciascuno dei plessi di un server locale in cui possa essere raccolto e conservato il
materiale correntemente utilizzato per lo svolgimento della quotidiana attività didattica con i computer. Tale
materiale potrà essere selezionato fra quello presente in Internet o già acquistato dalla scuola sotto forma di CD e
DVD o anche sviluppato direttamente dai docenti. 
I server locali aggiorneranno costantemente i propri contenuti con uno spazio in cloud che costituirà così un
repository comune a tutti i plessi. Ciò significa che se un materiale didattico verrà caricato sul server di un plesso,
lo stesso sarà subito disponibile per l’accesso da qualunque altro plesso dell’istituto senza nessun vincolo di tipo
geografico. Lo spazio in cloud costituirà anche una copia di sicurezza del materiale utilizzato che potrà essere
rispristinato in caso di guasto di uno qualunque dei server locali.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

• Favorire il processo di digitalizzazione della scuola in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa • Favorire l’accesso da
qualunque ambiente alle risorse didattiche multimediali utilizzate dalla scuola • La creazione di ambienti di
apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale • l’adozione di approcci didattici
innovativi grazie alla facilità di accesso ai materiali didatttici multimediali raccolti o sviluppati dalla scuola • Facilitare la
comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni, alle risorse e ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
• Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso gli alunni utilizzando gli strumenti messi a disposizione
dalla tecnologia dell’informazione • Rafforzare le competenze digitali di studenti e docenti intese come educazione ai
media, alla cittadinanza digitale, all’uso dei dati, all’artigianato e alla creatività digitale

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

o Semplificare l’accesso al materiale catalogato per materia, classe ed argomento o Disporre di un maggiore controllo
del materiale utilizzato con la possibilità di selezionare quello ritenuto più valido o Offrire la riproduzione del materiale
audio video in streaming grazie alla velocità della rete locale e senza utilizzare la limitata banda della connessione ad
Internet o Consentire l'’uso delle risorse didattiche anche in assenza di connessione ad Internet o Avere copie di
sicurezza automatiche sempre a disposizione in caso di necessità

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

Le postazioni mobili e il server consentiranno di attivare la didattica inclusiva nella prospettiva di una totale accessibilità
da parte dei disabili, dei DSA e dei BES. Attraverso le innovazioni tecnologiche sarà possibile valorizzare le funzionalità
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residue e implementare le aree di apprendimento meno sviluppate.

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.

La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nelle seguenti sezioni: Linee di indirizzo
Indirizzi generali, Attività curricolari verticali, Attività per l'integrazione delle disabilità, Criteri per la formulazione delle
programmazioni, Arricchimento dell'offerta formativa http://comprensivoserramanna.gov.it/

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

La tipologia del modulo proposto può ricadere in quella chiamata “aule aumentate dalla tecnologia” per il fatto che il
materiale didattico multimediale può essere utilizzato in qualunque aula fornita di un collegamento di rete. I computer
portatili sono da collegare alla rete elettrica. l'istituto ha attivato nell'a.s. 2013-14 una piattaforma moodle per la
realizzazione del progetto FAIBI'2.0.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

DOTAZIONI MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO € 19.600,00

TOTALE FORNITURE € 19.600,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 400,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 400,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.200,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

Collaudo 1,00 % (€ 200,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 400,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 400,00) € 400,00

TOTALE FORNITURE € 19.600,00

TOTALE PROGETTO € 20.000,00
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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: 4
Titolo: DOTAZIONI MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo DOTAZIONI MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Descrizione modulo Con questo modulo si vuole realizzare una piattaforma condivisa fra tutte le sedi dell'istituto per la gestione e
l’accesso alle risorse didattiche multimediali selezionate dalla scuola o da essa sviluppate e prodotte. Tale
proposta prevede di dotare ciascuno dei plessi di un server locale in cui possa essere raccolto e conservato il
materiale correntemente utilizzato per lo svolgimento della quotidiana attività didattica con i computer. Tale
materiale potrà essere selezionato fra quello presente in Internet o già acquistato dalla scuola sotto forma di CD e
DVD o anche sviluppato direttamente dai docenti. 
I server locali aggiorneranno costantemente i propri contenuti con uno spazio in cloud che costituirà così un
repository comune a tutti i plessi. Ciò significa che se un materiale didattico verrà caricato sul server di un plesso,
lo stesso sarà subito disponibile per l’accesso da qualunque altro plesso dell’istituto senza nessun vincolo di tipo
geografico. Lo spazio in cloud costituirà anche una copia di sicurezza del materiale utilizzato che potrà essere
rispristinato in caso di guasto di uno qualunque dei server locali.

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

CAEE86603B
CAEE86604C
CAMM866029

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) computer portatile 30 € 500,00

Server server 4 € 1.150,00

TOTALE € 19.600,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12834)

Importo totale richiesto € 20.000,00

Num. Delibera collegio docenti 21

Data Delibera collegio docenti 25/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4

Data Delibera consiglio d'istituto 04/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 12:36:08

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

Laboratori mobili: DOTAZIONI MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

€ 19.600,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.600,00

Totale Spese Generali € 400,00

Totale Progetto € 20.000,00 € 20.000,00

TOTALE PIANO € 20.000,00

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 12:36:23 Pagina 8/8

Scuola SERRAMANNA (CAIC866007)


	Candidatura N. 12834 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. 12834 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: 4 Titolo: DOTAZIONI MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
	Sezione: Riepilogo



