
Candidatura N. 12009
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione DEMONTE 'L. ROMANO'

Codice meccanografico CNIC80300A

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA G. PEANO N.6

Provincia CN

Comune Demonte

CAP 12014

Telefono 017195150

E-mail CNIC80300A@istruzione.it

Sito web icdemonte.gov.it

Numero alunni 468

Plessi CNAA803017 - DEMONTE-CAPOLUOGO
CNAA803028 - ROCCASPARVERA - PIANO QUINTO
CNAA803039 - VINADIO-CAPOLUOGO
CNEE80301C - DEMONTE - CAPOLUOGO
CNEE80302D - DEMONTE - FRAZ. FESTIONA
CNEE80304G - ROCCASPARVERA - PIANO QUINTO
CNEE80305L - VINADIO / AISONE
CNMM80301B - DEMONTE 'F. CRISPOLTI'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 13

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 13

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 22

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 22

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

BBBell

Estremi del
contratto

Comunità montana Valle Stura e BBBell s.r.l. di Torino del 20/02/2014
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12009 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Servizi digitali € 2.000,00 € 1.941,00

5 Aule tecnologiche € 20.000,00 € 19.390,00

TOTALE FORNITURE € 21.331,00
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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 IMPARO 'IN RETE'

Descrizione progetto Nel nostro Istituto vi sono aule che ancora non sono provviste di strumenti tecnologici . Si intende perciò dotare
tali spazi di una strumentazione di base che garantisca a tutti l’accesso ai contenuti digitali e ad un nuovo modo di
apprendere attraverso una modalità più attiva e collaborativa sfruttando le potenzialità comunicative, didattiche e
sociali offerte dalla tecnologia . Si prevede l’attuazione di attività quali:
• 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 
• ricerca guidata di informazioni sul web
• rielaborazioni collettive 
• lavoro collaborativo 
E’ in questa ottica che si intende fare richiesta di schermi di proiezione con relativi proiettori e casse e di di kit Lim.

L’Istituto intende altresì dotare le aule docenti della scuola secondaria di I grado di Demonte e della scuola
primaria di Demonte rispettivamente di 2 e 1 postazioni PC complete. La sala docente/laboratorio della scuola
Primaria di Demonte è ubicata vicino all'atrio della scuola e pertanto sarà destinata anche all'uso delle famiglie
per eventuali inserimenti dati. Essendo l'Istituto situato in zona montana, con un'utenza che proviene da comuni
dell'alta valle, ubicati anche fino a 1800 metri di altezza, si rende spesso necessario un supporto alle famiglie che
in alcune situazioni non hanno la possibilità di accesso regolare e continuativo ad internet (es. iscrizioni on-line
per le famiglie).

Il tipo di intervento qui ipotizzato si aggancia al precedente avviso PON "Realizzazione/ampliamento rete
LAN/WLAN" con il quale il nostro Istituto confida di poter installare il numero di Acces Point richiesto atto a
garantire una copertura totale dei locali dell'Istituto.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

La tecnologia richiesta nel presente progetto

 permetterà di focalizzare la didattica sulla collaborazione  tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di
ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. Permetterà l'accesso
quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione dei
processi didattici e in particolare 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 stumenti e sofware didattiti 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
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Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0

Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti

 

 

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

Il  progetto mira alla riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di
attività supportate dalla tecnologia nelle normali aule didattiche, senza la necessità di far
spostare gli  studenti in spazi tecnologicamente più adeguati. Anche le metodologie
didattiche uti l izzate beneficeranno di un coinvolgimento attivo della classe e di uno scambio
proficuo di informazioni e contenuti didattici mediante Internet. Il  tempo scuola e
dell’apprendimento prevedono non solo la lezione frontale del docente, ma momenti di
apprendimento collaborativo tra glia alunni e di didattica laboratoriale L’uso della tecnologia
appreso a scuola potrà inoltre essere sfruttato e rinforzato  anche a casa per lo svolgimento
di compiti assegnati o per interessi personali

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

Il progetto intende adottare  la tecnologia come elemento inclusivo, permettendo agli studenti con disabilità di
sfruttare le potenzialità degli strumenti su temi come l’accessibilità, il supporto all’apprendimento, la
personalizzazione dei percorsi formativi, il supporto individuale.

La tecnologia integrata in questo progetto permette di mettere sullo stesso piano tutti gli studenti, senza
differenze legate alle singole abilità, includendo nel gruppo di lavoro ciascuno studente con i propri limiti e le
proprie potenzialità.

 

La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF sotto la voce Alunni
diversamente abili e alunni indifficoltà dove si precisa che " Vengono organizzate attività laboratoriali e si
promuove l'utilizzo dei mezzi informatici quale modalità complementare di apprendimento, attraverso l'utilizzo
di software specifici"

 

 

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 IMPARO IN RETE è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per migliorare le
metodologie didattiche  ed offrire ai nostri allievi uno spazio aula   che permetta di sviluppare meglio non
solo le loro conoscenze ma anche le capacità relazionali .
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Si potrà ottenere inoltre un miglioramento generale della didattica in un’ottica di innovazione che
coinvolgerà e stimolerà i docenti dell’Istituto in un processo di formazione e/o di aggiornamento.

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

AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA

L’ambiente che si vuole realizzare sarà dotato di tecnologie per la fruizione collettiva delle lezioni, ma potrà
servire anche come supporto per coinvolgere i discenti nell’uso di devices personali, ad esempio tablet.

 

In particolare si intende dotare le aule tradizionali, nei plessi interessati e nei limiti del budget disponibile, di
due tipologie di KIT:

1.      KIT LIM completo di lavagna interattiva multimediale con videoproiettore e casse e quanto necessario
per l’installazione

2.      KIT composto da lavagna metallica e videoproiettore e casse e quanto necessario per l’installazione

 

Le attrezzature saranno così distribuite:

nel plesso di Scuola Primaria di Demonte saranno collocate n. 4 KIT LIM secondo la seguente collocazione:

            piano rialzato n. 1 KIT LIM (tipo 1) nell’aula n. 2

            primo piano n. 3 KIT LIM (tipo 1) rispettivamente nell’aula 5 – 6 – 7

 

nel plesso di Scuola Secondaria di I grado di Demonte saranno collocate n. 3 KIT composti da proiettore e
lavagna metallica secondo la seguente collocazione:

            primo piano n. 3 KIT (tipo 2)rispettivamente nell’aula 8 – 9 – 11

 

nel plesso di Scuola Primaria di Roccasparvera – fraz. Piano Quinto saranno collocate n. 3 KIT LIM composti
secondo la seguente collocazione:

            piano terra n. 3 KIT LIM (tipo 1) rispettivamente nell’aula 3 – 4 – 5

 

nel plesso di Scuola Primaria di Vinadio saranno collocate n. 2 KIT LIM e n. 1 KIT composti da proiettore e
lavagna metallica composti secondo la seguente collocazione:

            primo terra n.  1 kit LIM (tipo 1) nell’aula 1

            Primo piano n. 1 kit LIM (tipo 1) nell’aula 3

                                    1 Kit (tipo 2) nellaula 5

 

POSTAZIONI INFORMATICHE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI
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Si intende acquistare n. 3 postazioni complete di pc per i docenti che saranno ubicate nel modo seguente:
            Scuola secondaria di I grado di Demonte: n. 2 postazioni nella sala professori sita al primo piano

 

Scuola Primaria di Demonte: n. 1 postazione nell’aula sita al piano rialzato vicino alla bidelleria
utilizzata quale laboratorio /sala docenti. Poiché questa ultima aula ha l’accesso dall’atrio della scuola sarà
dedicata all’uso delle famiglie degli alunnni che presenteranno il bisogno di avere un accesso on-line per
esigenze scolastiche.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Servizi digitali € 1.941,00

Aule tecnologiche € 19.390,00

TOTALE FORNITURE € 21.331,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 439,81

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 219,91

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 669,00) € 659,72

TOTALE FORNITURE € 21.331,00

TOTALE PROGETTO € 21.990,72

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: Servizi digitali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Servizi digitali

Descrizione modulo dotazione delle sale docenti come da 'Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare'

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

CNEE80301C
CNMM80301B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) Personal Computer desktop 3 € 535,00

Schermi interattivi e non Monitor LCD-LED 21,5" 3 € 112,00

TOTALE € 1.941,00

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 13:10:29 Pagina 8/10

Scuola DEMONTE 'L. ROMANO' (CNIC80300A)



Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Aule tecnologiche

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aule tecnologiche

Descrizione modulo come da 'Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare'

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

CNEE80301C
CNEE80304G
CNEE80305L
CNMM80301B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale KIT LIM touch Proiettore O.U.C. casse installazion 9 € 1.690,00

Videoproiettori fissi non interattivi Videoproiettore ad Ottica Corta 4 € 895,00

Schermi interattivi e non Lavagna magnetica per Proiettore 4 € 150,00

TOTALE € 19.390,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12009)

Importo totale richiesto € 21.990,72

Num. Delibera collegio docenti 2861/C14

Data Delibera collegio docenti 27/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 19/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 13:10:09

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.: Servizi
digitali

€ 1.941,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Aule tecnologiche € 19.390,00 € 20.000,00

Totale forniture € 21.331,00

Totale Spese Generali € 659,72

Totale Progetto € 21.990,72 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.990,72
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