
Candidatura N. 9100
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LICEO 'PROPERZIO'

Codice meccanografico PGPC07000G

Tipo istituto LICEO CLASSICO

Indirizzo PADRE LUDOVICO DA CASORIA, 3

Provincia PG

Comune Assisi

CAP 06081

Telefono 075812466

E-mail PGPC07000G@istruzione.it

Sito web www.liceoassisi.it

Numero alunni 635

Plessi PGPC07000G - LICEO 'PROPERZIO'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 31

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 31

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 27

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 5

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? No

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
Webmail
Materiali didattici online
sito web istituzionale

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

telecom

Estremi del
contratto

SPC in convenzione CONSIP
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 9100 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazioni informatiche € 2.000,00 € 2.000,00

5 Ambienti digitali € 20.000,00 € 17.910,00

TOTALE FORNITURE € 19.910,00
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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 L’evoluzione della professionalità docente

Descrizione progetto Con questo progetto si intende potenziare le modalità di comunicazione e di informazione attraverso l’utilizzo
delle nuove frontiere tecnologiche che oltrepassano il PC standard e approdano all'utilizzo di ambienti
tecnologicamente evoluti in grado di sostenere lo sviluppo della net-scuola

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il progetto intende sviluppare conoscenze e competenze relative al nuovo contesto dei media per formare un
professionista della cultura capace di lavorare nel contesto scuola in grado di operare con la nuova tecnologia post pc:

- Insegnare in modo nuovo: dalla programmazione didattica alla progettazione delle lezioni;

- condividere risorse e esperienze tra docenti; - favorire la creazione di relazioni intra- e inter-classe in direzione di una
maggiore partecipazione e interattività degli attori coinvolti;

- cambiare il modo di apprendere degli studenti attraverso le nuove tecnologie;

- innescare un processo di innovazione attraverso la costruzione di un ambiente di apprendimento adeguato alla società
dell'informazione e della conoscenza e attraverso lo sviluppo di una didattica  centrata sullo studente e sui suoi bisogni;

- creare ambienti alternativi di apprendimento per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica.

- Rinnovare le postazioni informatiche preesistenti per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali
della scuola.

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

Nel POF di scuola per l’anno scolastico 2015/2016 e, soprattutto, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, previsto
dalla L. 107/2015 “La Buona Scuola”, verrà favorito e potenziato l’utilizzo delle tecnologie già presenti nelle aule rese più
fruibili in prospettiva di una ottimizzazione tecnologica degli ambienti di apprendimento. In tale modo l’alunno avrà un
ruolo attivo nella costruzione della conoscenza:

 -        presa di coscienza dei propri bisogni;

 -        protagonismo del proprio progresso culturale;

 -        ottenimento di soddisfazione immediata grazie all'interazione con la macchina.     

 Inoltre si consentirà di attivare nell’alunno quei processi propri dell'apprendimento naturale, basato su logiche
associative, che sono favoriti dalla:
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 -        “materializzazione” dei processi astratti mediante l'uso di animazioni;

 -        visualizzazione' di situazioni in luoghi e tempi in cui è difficile o impossibile trasferirsi e di situazioni
impossibili;

 -        “integrazione” di diversi linguaggi che si esprimono con codici diversi.

 

In tale contesto il ruolo del docente sarà sempre più orientato a quello di facilitatore della conoscenza, arrivando ad un
nuovo modo di insegnare e favorendo la condivisione delle risorse e delle esperienze tra docenti nella direzione di una
maggiore partecipazione e interattività degli attori coinvolti.

 Il progetto si pone in sintonia con il piano di diffusione delle lavagne interattive e dell'utilizzo dell'uso di pc e proiettore
nelle aule già cablate allo scopo di formare gli studenti alle pratiche e alle logiche dell’e-learning e a sviluppare in loro
conoscenze e competenze volte alla produzione di materiale didattico multimediale.

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

 

Coerentemente con il Piano Annuale per l’Inclusività, la scuola intende dare diffusione tra i docenti di 'nuove metodologie'
per la facilitazione degli apprendimenti per alunni con disabilità o DSA: pertanto la creazione di aule aumentate risulta un
elemento imprescindibile per consentire la condivisione di materiali digitali e il potenziamento di misure compensative
(es. lettura tramite software, potenziamento cognitivo tramite applicazioni mirate).
 

 
 

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.

Nel POF della scuola proponente per l’anno scolastico 2015/2016 e soprattutto nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, previsto dalla L. 107/2015, verrà favorita una didattica strutturata per tutte le aule e i
laboratori grazie alla già presente esistenza di pc e proiettori con cablaggio in rete LAN in tutte le aule.

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

L'evoluzione della professionalità docente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione attraverso la
creazione di aule integrate multimediali.

 

http://www.liceoassisi.it/attachments/580_pof%202015_16.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
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- Rinnovare le attrezzature di tutte le aule e laboratori (30) già cablati e dotati di videoproiettori.

- Creare postazioni mobili per estendere l'utilizzo delle attrezzature  e trasformare aule normali in spazi multimediali e di
interazione, favorendo attività individualizate e laboratoriali integrate.

- Rinnovare le postazioni informatiche preesistenti per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali
della scuola.

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazioni informatiche € 2.000,00

Ambienti digitali € 17.910,00

TOTALE FORNITURE € 19.910,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 1.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 170,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 320,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.090,00) € 2.090,00

TOTALE FORNITURE € 19.910,00

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

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazioni informatiche

Descrizione modulo Potenziare i servizi digitali scolastici per favorire l'accesso dell'utenza e del personale.

Data inizio prevista 11/01/2016

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

PGPC07000G - CLASSICO
PGPC07000G - LINGUISTICO
PGPC07000G - SCIENZE UMANE
PGPC07000G - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Schermi interattivi e non totem 1 € 2.000,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Ambienti digitali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambienti digitali

Descrizione modulo L’evoluzione della professionalità docente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
attraverso la creazione di aule integrate multimediali.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGPC07000G - CLASSICO
PGPC07000G - LINGUISTICO
PGPC07000G - SCIENZE UMANE
PGPC07000G - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Apparecchiature per collegamenti alla rete extender wireless 10 € 60,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit lim mobile su carrello 1 € 2.500,00

PC Laptop (Notebook) notebook con mirroring 28 € 320,00

Tablet tablet con funzione mirroring 10 € 180,00

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettori 8 € 450,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva diffusori wireless 2 € 225,00

TOTALE € 17.910,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 9100)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2753/c14

Data Delibera collegio docenti 12/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 2754/c14

Data Delibera consiglio d'istituto 12/11/2015

Data e ora inoltro 26/11/2015 12:54:34

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

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Ambienti digitali € 17.910,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.910,00

Totale Spese Generali € 2.090,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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