
Candidatura N. 10937
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'S. ROSA DA VITERBO'

Codice meccanografico VTPM010007

Tipo istituto ISTITUTO MAGISTRALE

Indirizzo VIA S.PIETRO 27

Provincia VT

Comune Viterbo

CAP 01100

Telefono 0761304061

E-mail VTPM010007@istruzione.it

Sito web www.liceosantarosavt.it

Numero alunni 882

Plessi VTPM010007 - 'S. ROSA DA VITERBO'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 1

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 1

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 38

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 8

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Formazione docenti
Materiali didattici online
Autoformazione in servizio nella
forma dello scambio di materiali
didattici e inerenti alle attività
aggiuntive.

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom Italia

Estremi del
contratto

Contratto abbonamento a Tuttofibra Prot. 3259/14C del 30/05/2015
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10937 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 POSTAZIONE INFORMATICA UTENZA € 2.000,00 € 2.000,00

3 SPAZIO POLIFUNZIONALE € 20.000,00 € 17.000,00

TOTALE FORNITURE € 19.000,00
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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 Biblioteca diffusa e postazione informatica per l'utenza

Descrizione progetto Uno spazio alternativo per l'apprendimento e per la fruizione della dotazione di volumi della biblioteca di istituto
(informatizzazione della catalogazione e prestiti). Tale spazio è dedicato anche all'apprendimento differenziato
degli alunni BES e come area per accogliere le attività didattiche alternative all'IRC. Postazioni e collegamento
WIFI permettono anche l'ottimizzazione di una didattica digitalizzata.
Uno spazio dedicato all'utenza ed al personale scolastico finalizzato a favorire i processi di digitalizzazione della
pubblica amministrazione.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

1) maggiore inclusività dell'attività didattica;

2) sviluppo della metacognizione negli studenti in percorsi di studio autonomo;

3) sviluppo di un forte senso della responsabilità rispetto al luogo ed agli strumenti utilizzati;

4) trasformazione di una area di disimpegno in un ambiente di apprendimenti diversificati caratterizzato da funzionalità,
confort e benessere;

5) potenziare lo 'stare bene' a scuola favorendo il permanere degli studenti nel concorso formativo.

6) potenziamento del servizio informativo delle attività didattiche per il personale scolastico e l'utenza con appositi
dispositivi multimediali.

7) favorire la comunicazione scuola - famiglia per una migliore condivisone degli obiettivi scolastici

 

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

1) uso dello spazio da parte degli alunni del Liceo musicale in quanto luogo in cui trascorrere il tempo scuola tra
l'insegnamento delle materie curricolare e gli insegnamenti di strumento;

2) luogo di ricerca e di documentazione digitale e non ai fini della metodologia della 'classe rovesciata' (flipped class);

3) area di accoglienza degli studenti che non si avvalgono dell'IRC, ma opzionano per lo studio individuale in presenza o
assenza del docente;

4) uso di contenuti digitali inerenti alle attività inclusive (BES e DSA) con la fruizione di strumenti informatici e tradizionali.

5) punto informativo multimediale per l'utenza e personale scolastico con la possibiltà di accedere ai servizi di segreteria
(iscrizioni on line, richiesta certificati, variazioni anagrafiche, consultazione registro elettronico).
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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

Tale area verrà utilizzata per gli alunni BES/DSA per la fruizione di strumentazioni didattiche informatiche specifiche per
una mediazione mirata alle singole difficoltà ai fini dell'inclusione: passaggio da un testo orale ad un testo scritto e
viceversa; concettualizzazione parziale, implementazione delle competenze digitale.

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 si inquadra nell'ambito della ricerca-azione didattica messa in atto dagli insegnanti soprattutto nei momenti di
collegialità (lavoro dei dipartimenti) e nella condivisione dei materiali anche con docenti di istituti diversi. Numerosi infatti
sono le reti di scuole di cui l'Istituto fa parte. Intento dell'Istituto è quello di favorire la comunicazione al suo interno e con
l'utenza, nell'ottica di migliorare la divulgazione degli obiettivi e dei percorsi didattici.

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

L'istituto da sempre è luogo di ricerca e di sperimentazione e il progetto crea uno spazio polifunzionale spendibile
nell'ambito della metodologia flipped e dell'apprendimento cooperativo. Per gli studenti uno spazio funzionale attrezzato,
per i docenti uno spazio da condividere per la creazione degli learning object per un uso ottimale delle LIM in ogni singola
classe.

Un punto informativo per l'utenza ed il personale scolastico costituito da un box con una postazione completa di PC,
stampante, monitor e maxi schermo.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

POSTAZIONE INFORMATICA UTENZA € 2.000,00

SPAZIO POLIFUNZIONALE € 17.000,00

TOTALE FORNITURE € 19.000,00

Sezione: Spese Generali
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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) € 1.200,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.000,00) € 3.000,00

TOTALE FORNITURE € 19.000,00

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.

STAMPA DEFINITIVA 25/11/2015 16:00:21 Pagina 6/10

Scuola 'S. ROSA DA VITERBO' (VTPM010007)



Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: POSTAZIONE INFORMATICA UTENZA

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo POSTAZIONE INFORMATICA UTENZA

Descrizione modulo Realizzazione di uno spazio informativo multimediale dedicato all'utenza scolastica (personale docente ed ATA,
alunni e genitori) con l'intento di favorire e migliorare la comunicazione e la fruizione dei servizi.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

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

VTPM010007 - SCIENZE UMANE
VTPM010007 - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
VTPM010007 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Arredi mobili e modulari postazione informativa preassemblata 1 € 500,00

Pc Desktop (PC fisso) PC dedicato al punto informativo 1 € 500,00

Schermi interattivi e non schermo per punto informativo 1 € 120,00

Schermi interattivi e non Maxi schermo per punto informativo 1 € 880,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: SPAZIO POLIFUNZIONALE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo SPAZIO POLIFUNZIONALE

Descrizione modulo In uno spazio di disimpegno che mette in comunicazione due ali dell'Istituto attualmente non utilizzato, con
opportune trasformazioni infrastrutturali, è possibile ricavarne uno spazio polifunzionale, mirato ad attività di
diversificazione delle strategie di apprendimento partendo dalla flessibilità codificata dalla nuova normativa. La
creazione di tale spazio favorirà lo studio guidato o autonomo degli studenti, la fruizione dei testi cartacei e non
della Biblioteca d'istituto, ecc...

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

VTPM010007 - SCIENZE UMANE
VTPM010007 - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
VTPM010007 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK PER UTENTI CON
DISABILITA'

1 € 400,00

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

CAVETTERIA E PRESE PER IL
COLLEGAMENTO

1 € 200,00

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili
in collegamento wireless

HOT SPOT ZYXEL 1 € 400,00

Accessori per le apparecchiature di rete HUB SWITCH GIGABIT 8 PORTE 1 € 50,00

Software di sistema SOFTWARE PER LA GESTIONE
BIBILIOTECA WINIRIDE

1 € 700,00

Pc Desktop (PC fisso) PC GESTIONE BIBILIOTECA 1 € 600,00

Arredi mobili e modulari PARETI ATTREZZATE BIBLIOTECA 1 € 6.000,00

Arredi mobili e modulari TAVOLI MODULARI TRAPEZIO 15 € 130,00

Arredi mobili e modulari POLTRONCINA OPERATIVA 25 € 70,00

Scanner SCANNER PER LA DIGITALIZZAZIONE
TESTI

1 € 570,00

Stampanti b/n o a colori STAMPANTE A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE

1 € 300,00

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

CABLAGGIO STRUTTURATO 1 € 2.000,00

Schermi interattivi e non PUNTO INFORMATIVO 2 € 1.040,00

TOTALE € 17.000,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10937)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5566/15c

Data Delibera collegio docenti 06/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5565/15c

Data Delibera consiglio d'istituto 16/11/2015

Data e ora inoltro 25/11/2015 16:00:14

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.:
POSTAZIONE INFORMATICA UTENZA

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: SPAZIO POLIFUNZIONALE € 17.000,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.000,00

Totale Spese Generali € 3.000,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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