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Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 10

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 10

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 10

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 2

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
Formazione docenti
Webmail
Webzine
Diario on Line
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Fast MicroSystem - Via W. Manzone, 101 – 13100 Vercelli (VC)

Estremi del
contratto

Protocollo contratto n. 3624 del 25-11-2015 - 3 linee adsl aggregate da 20 Mb/s
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14178 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazione informatica per segreteria e utenti € 2.000,00 € 1.840,00

4 Dotazione hardware-software per MOBILab € 20.000,00 € 19.600,00

TOTALE FORNITURE € 21.440,00
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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 MOBILab. Imparare in libertà

Descrizione progetto Grazie al potenziamento della rete wireless d'Istituto e all'adeguamento della fornitura dei servizi Adsl, l'Istituto
Superiore 'Lagrangia' e il Liceo Artistico 'Alciati', con il loro wireless-campus, si pongono all'avanguardia
nell'ambito della didattica digitale. In particolare par quanto concerne il Liceo Artistico, corso di massima
vocazione laboratoriale, è importante fornire agli studenti strumenti di lavoro moderni e versatili, in grado di
consentire anche attività di gruppo fra classi parallele, in un contesto di 'aula aumentata' e con l'uso di pc portatili
dotati dei più avanzati software per la grafica e la progettazione. Tali strumentazioni consentiranno un miglior
approccio interdisciplinare e offriranno l'occasione per incrementare il cooperative learning nella realizzazione di
progetti che, per vocazione dell'Istituto, vedono da sempre impegnati studenti di diverse classi in attività
congiunte. Inoltre consentiranno l'uso di pc con software aggiornati nell'ambito delle attività di laboratorio
manuale, come avviene normalmente nella realtà professionale. E non da ultimo consentiranno lo svolgimento di
progetti didattici articolati aperti ad altre scuole del territorio, anche in modalità di peer education, che potranno
coinvolgere utenze ed associazioni esterne al mondo della scuola.
L’obiettivo, così, è di far diventare i laboratori e le aule degli spazi configurabili e adattabili a forme didattiche
innovative: spazi dove gli studenti partecipano alle lezioni cercando, analizzando ed elaborando dati e situazioni,
usando strumenti real world mentre il docente li assiste e li guida in questo processo.
Non più un laboratorio informatico tradizionale ma un laboratorio mobile in cui i portatili si connettono anche a
strumenti per disegnare e progettare, e quindi a sensori come microscopi USB, droni, scanner 3D, tavolette
grafiche, document camera, foto-videocamere…
Siamo convinti di quanto sia importante per i nostri allievi acquisire competenze spendibili direttamente nel real
world.
In un periodo in cui i linguaggi della comunicazione basati su immagini, video, disegni, animazioni ed effetti
sommergono i giovani, e li sommergono in mobilità, un laboratorio mobile va nella direzione di permettere ai
nostri allievi di sviluppare la propria creatività con senso critico e padronanza verso nuovi modelli comunicativi.
Perché la nostra necessità è di far in modo che i nostri ragazzi possano sperimentare quello che si studia.
In questo senso sarà possibile integrare meglio anche le discipline teoriche a quelle pratiche, avendo a
disposizione in tempo reale materiali e documenti letterari e artistici, anche in lingua straniera, da utilizzare per
tutte le attività di progettazione e comunicazione dei progetti, anche nell’ottica di un’attività di scambio e peer
education che sono la vocazione intrinseca di un Liceo Artistico.
L'utilizzo di un set di laboratorio mobile consentirà una migliore fruizione della stessa strumentazione anche da
parte degli alunni DSA e BES, in caso di necessità anche in contesti di lavoro protetti ed, eventualmente, a loro
specificatamente destinati.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

OBIETTIVI: • Garantire le basi per una didattica avanzata delle discipline artistiche, con hardware e software all'avanguardia •

Utilizzare il wireless-campus realizzato nel complesso scolastico per attività collaborative di classe e su classi parallele in relazione

a specifici progetti • Sviluppare la didattica digitale attraverso l'utilizzo attivo dei software di grafica e progettazione di più largo uso nel

mondo professionale • Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte

degli allievi e dei docenti in un contesto di 'aula aumentata' • Consentire lo svolgimento di progetti didattici articolati • Consentire lo

svolgimento di progetti didattici articolati aperti ad altre scuole del territorio e anche ad utenze ed associazioni esterne al mondo della

scuola. • Trasportare la strumentazione digitale anche nelle aule di laboratorio manuale • Integrare le discipline pittoriche e plastiche

con la multimedialità • Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe e interclasse.
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RISULTATI ATTESI: • Snellire le attività dei laboratorio multimediale per le discipline artistiche • Rendere più efficaci i lavori in

cooperative learning nella produzione di elaborati di natura digitale • Consentire agli studenti di una classe o a gruppi di studenti di più

classi di realizzare progetti artistici in modo flessibile utilizzando i pc anche fuori dal contesto dell'aula multimediale • Garantire lo

svolgimento di progetti didattici articolati aperti ad altre scuole del territorio, anche in modalità di peer education, che potranno

coinvolgere utenze ed associazioni esterne al mondo 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

1 - ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

Gli allievi richiedono di essere indipendenti e costruire (oltre che condividere) le forme e i risultati del loro apprendimento.  Inoltre le

competenze digitali acquisite dai nostri allievi in famiglia o con gli amici diventano significative e motivanti per lo studio.

Già queste due considerazioni, da sole, mostrano come la durata dell’orario scolastico non sia una struttura immutabile e rigida

all’interno dello schema orario disciplinare: può essere resa flessibile e modulare se si intende ottenere un sistema formativo integrato

(per esempio con una piattaforma di formazione a distanza FAD) e se l’allievo è autonomo nell’accesso alle risorse online.

Una scuola con una copertura WiFi efficiente e capillare, strutturata sul modello del wireless campus, permette all’allievo a poter fruire

del tempo  scolastico a lui necessario anche al di fuori del classico schema orario disciplinare.

Oltre a questo vogliamo anche assicurare pomeriggi non curricolari che offrano opportunità formative extrascolastiche (per es. lingua

straniera, educazione scientifica, musicale, all’immagine, motoria, etc…) e che consentano lo svolgimento di progetti didattici articolati

aperti anche ad utenze ed associazioni esterne alla scuola.

Tali attività extracurricolari sarebbero implementate e adeguate sia per contenuti, sia nelle modalità di fruizione grazie ad una più

efficace interazione tra i corsisti,  anche in funzione di un'utenza esterna all'Istituto, permettendo nuove modalità di attività ed

esercitazioni come simulazioni e  progettazioni di prototipi.

 

2 - RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO METODOLOGICA

I docenti osservano nei giovani una forte crescita dei comportamenti di ricerca/esplorazione nell'apprendimento, rispetto ai

comportamenti acquisitivi e passivi di ricezione dei contenuti.

E’ per questo che la riorganizzazione didattico metodologica che intendiamo attuare mira ad avviare e consolidare un processo di

costruzione delle conoscenze da parte dell’allievo in cui egli stesso, sotto la guida dell’insegnante:

·       reperisce fonti corrette

·       mette assieme le informazioni in modo coerente

·       utilizza diversi media

·       determina e produce un output qualitativamente rilevante e significativo per l'apprendimento degli allievi, in base alle
programmazioni disciplinari.

 

3 - INNOVAZIONE CURRICOLARE

I nativi digitali si trovano nella condizione di entrare a scuola con un significativo bagaglio di uso delle tecnologie digitali e delle

tecnologie di comunicazione sociale in rete.

È inoltre evidente una rilevante tendenza da parte degli studenti, anche a scuola, a privilegiare l'espressione della propria identità e

delle proprie idee attraverso social network e strumenti di messaggistica istantanea, blog e microblog. 
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Ancora di più notiamo da parte dei ragazzi una forte crescita dei comportamenti di collaborazione/cooperazione tra pari attuati in

particolare attraverso strumenti quali Facebook, YouTube e altri social network.

Il fulcro della nostra innovazione curricolare risiede nel convincimento che dobbiamo aiutare gli studenti a sviluppare metodologie e

pratiche di studio che consentano loro di acquisire competenze reali di gestione dei contenuti e non mere nozioni.

In tal senso, nell’ambito delle attività didattiche del Liceo Artistico, si darà maggiore spazio alla progettazione e alla realizzazione, da

parte dei docenti, di attività di simulazione in contesti lavorativi/professionali in cui applicare le competenze da sviluppare e acquisire

anche in maniera interdisciplinare. Questa è già, in parte, una vocazione del nostro Liceo Artistico, molto attivo nella partecipazione di

progetti sul territorio; ma la maggiore disponibilità di strumenti digitali, potrà amplificare in modo assai proficuo questa parte della

didattica di laboratorio.

 

4 - USO DI CONTENUTI DIGITALI

Noi vogliamo permettere ai nostri allievi di usare a pieno e in maniera responsabile le tecnologie digitali della comunicazione. Questo

significa educarli al mondo digitale nel quale, dall'adolescenza in poi, dovranno progressivamente cominciare a muoversi

autonomamente.

I preadolescenti di oggi hanno una straordinaria capacità di rintracciare, editare e creare contenuti digitali correlata ad una naturale

tendenza a collaborare e condividere con tutti i partecipanti ad un determinato ambiente online.

La naturale "fluency" tecnologica degli studenti li porta a considerare il web come il medium primario di ricerca, acquisizione e

condivisione dei contenuti del sapere.

Possiamo e vogliamo trasformare questa naturale 'fluency' tecnologica degli allievi in uno strumento per veicolare apprendimenti

significativi.

Noi docenti nel nostro Istituto “Lagrangia” vogliamo incoraggiare la transizione al digitale e al web2.0 per il positivo impatto che

possono produrre sulle pratiche di apprendimento e sulle forme di condivisione e creazione del sapere tra gli studenti, anche attraverso

la produzione di guide, di materiali di studio, di e-book ed altro, ad uso personale, di gruppo e di classe o anche per una più ampia

condivisione sociale.

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

STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE DISABILITA’

·     Favorire l’apprendimento mediante attività mediate dalle TIC: azioni di tutoraggio, peering, apprendimento
collaborativo e lavori di gruppo;

·     Incoraggiare il ricorso a nuove forme di comunicazione e nuovi linguaggi (espressivi), favorendo la partecipazione
degli alunni in situazione di handicap alle attività consuete svolte dal resto della classe. In tal modo è possibile
aumentare/migliorare il senso di auto-efficacia dei soggetti in situazione di difficoltà e/o disagio e la loro inclusione
all’interno del gruppo classe, valorizzando e sfruttando le potenzialità comunicative specifiche di ogni alunno.

·     Insegnare l’uso dei dispositivi extratestuali per lo studio (titoli, paragrafi, immagini, ecc.);

·     Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici (mappe, immagini, ecc.);

·     Favorire il successo scolastico degli alunni in situazione di handicap mediante l’impiego di strumenti compensativi per
gli alunni DSA e BES: software specifici e accesso a risorse e attività online.

·     Favorire l’inclusione degli alunni attraverso l’adozione di nuove “forme” valutative;

·     Favorire la condivisione di risorse e materiali tra gli alunni e tra alunni e insegnanti mediante attività mediate da TIC o
tramite Fad;

·     Sollecitare collegamenti fra informazioni già acquisite e nuove informazioni;
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·     Incoraggiare inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline (facendo ricorso, ove possibile, al
proprio bagaglio esperienziale);

·     Progettare percorsi didattici per la costruzione di “nuove conoscenze” secondo il modello Learning by Design (Cope,
Kalantzis, 2012);

·     Favorire lo sviluppo delle abilità specifiche degli allievi attraverso l’approccio graduale a situazioni concrete o simulate
in contesti lavorativi, privilegiando l’apprendimento esperienziale e laboratoriale;

·     Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni;

·     Creare un data base per l'archiviazione dei materiali e strumenti (software e altro) impiegati con successo da allievi e
insegnanti, per la condivisione e l'implementazione (anche in un'ottica di condivisione all'interno di una rete di scuole).

·     Promuovere la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti su: nuove metodologie e uso di dispositivi e strumenti.

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 annuale predisposto per l’a.s. 2015-2016 è prevista, nell’ambito del progetto “Multimedialità”, la sezione Adeguamento della

strumentazione e della rete wireless d’istituto alla nuova modalità didattica (sez. d), che si prevede di ampliare nella redazione

triennale dello stesso Pof da ratificare entro la fine di gennaio 2016. Tale sezione comprende, tra i suoi obiettivi, la realizzazione di un

wireless-campus nel complesso scolastico che permetta lo sviluppo della didattica collaborativa, l’utilizzo di device on-line per la

condivisione in tempo reale di materiali didattici finalizzata, evidentemente, anche alla realizzazione di una scuola-laboratorio. Per il

Liceo Artistico in particolare, tale presupposto tecnico è orientato ad una didattica flessibile in un contesto di “aula aumentata” e di

“laboratorio aumentato”, in cui gli studenti possano utilizzare strumenti digitali accanto ai tradizionali strumenti della pratica e della

progettazione artistica. Per realizzare un progetto didattico di questo tipo, sarà necessaria, come già previsto nella stessa sezione del

Pof, la dotazione di hardware (Lim, pc portatili) e di software aggiornati, oltre che un’adeguata formazione dei docenti.

Inoltre, carattere fondante del progetto Multimedialità del nostro Istituto è, da sempre, il supporto ad una didattica moderna, attuale,

motivante e, soprattutto, utile alla formazione culturale e professionale degli studenti. Attraverso il progetto MOBILab, si potrà iniziare

un percorso didattico specifico per il nostro Liceo Artistico, altamente motivante e formativo per gli studenti in prospettiva di post-

diploma.

Link al progetto Multimedialità nel Pof 2015/2018: http://www.istitutosuperiorelagrangiavc.it/new-lagrangia/POF.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

L’edificio che ospita il Liceo Artistico “Alciati”, ubicato in C.so Italia 48, è uno stabile d’epoca del primo decennio del 1900. Nel corso

degli ultimi anni è stato ampiamente ristrutturato e, conservando la maestosità di un edificio novecentesco, è stato dotato delle più

moderne tecnologie e adeguato con tutti i servizi necessari a garantirne sicurezza e fruibilità. Aule, laboratori e le due palestre sono

distribuiti su tre piani: un seminterrato, destinato per lo più alle attività laboratoriali pratiche, piano terra e primo piano, tutti serviti da

ascensori. Ad oggi, questa sede dell’Istituto è già dotata di due Laboratori informatici e di uno linguistico. La quasi totalità delle aule è

dotata di LIM e la copertura wi-fi garantita è, già allo stato attuale, pressoché totale su tutta l’area e sarà potenziata dall’inizio del 2016,

grazie agli ultimi adeguamenti realizzati anche grazie ai fondi Pon 9035 del 13/07/2015 – FESR per la realizzazione/ampliamento rete

LanWLan.

Grazie a questi presupposti, l’utilizzo di un laboratorio mobile nel nostro Istituto risulterà di estrema facilità. L’ubicazione standard
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dell’armadio-carrello mobile (documentato in allegato) per la conservazione e la ricarica dei notebook è prevista in uno dei Laboratori

informatici del primo piano, protetto da efficaci sistemi di sicurezza. La vicinanza dell’ascensore consertirà al carrello la massima

mobilità fra i piani e la disponibilità rapida delle macchine in tutte le aule e i laboratori dell’edificio.

Lo scopo, quindi, è di creare ambienti-aula massimamente versatili, in cui realizzare al tempo stesso attività di ricerca e di laboratorio,

in cui gli studenti possano utilizzare contemporaneamente i tradizionali strumenti per disegnare e realizzare manufatti plastici, ma

anche disegnare e progettare con l’ausilio di scanner 3D, tavolette grafiche, document camera, foto-videocamere, nello stesso

ambiente-aula.

Questa tipologia di spazio aperto consentirà di sperimentare ed affinare competenze spendibili direttamente nel real world  in tutte le

aule della scuola, trasformate in spazi multimediali e interattivi collegati via WiFi e via cloud a tutto il mondo esterno. In queste “aule

aumentate” le discipline teoriche a quelle pratiche saranno integrabili grazie alla disponibilità, in tempo reale, di materiali e documenti

letterari e artistici, anche in lingua straniera, da utilizzare per tutte le attività di progettazione e comunicazione dei progetti e anche

nell’ottica di momenti di scambio e peer education con studenti di altre classi/scuole e con realtà esterne sul territorio (es. Enti

committenti dei progetti grafico-artistici).

Grazie al carrello mobile, alle LIM già predisposte e alla facilità di trasporto e utilizzo di tutte le attrezzature sussidiarie (scanner,

document camera…) la gestione delle “aule aumentate” sarà semplice anche per i docenti.

A conclusione delle ore di lezione strutturate nell’ottica dell’interattività, i notebook saranno riposti nel carrello e messi a disposizione

di altri gruppi di studenti o di altre intere classi che ne facessero richiesta.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazione informatica per segreteria e utenti € 1.840,00

Dotazione hardware-software per MOBILab € 19.600,00

TOTALE FORNITURE € 21.440,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 150,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 100,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 160,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 560,00) € 560,00

TOTALE FORNITURE € 21.440,00

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: Postazione informatica per segreteria e utenti

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazione informatica per segreteria e utenti

Descrizione modulo Acquisto di un notebook dedicato per la supervisione e la gestione collaborativa dei progetti e di una Document
camera per l'acquisizione e la digitalizzazione di immagini piane e 3D, anche in movimento

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

VCSL00101T - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
VCSL00101T - ARCHITETTURA E AMBIENTE
VCSL00101T - ARTI FIGURATIVE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK LENOVO Z710 17,30 FULL
HD + garanzia 3

1 € 974,00

Altri dispositivi per la dematerializzazione e digitalizzazione dei
documenti e dei processi

ELMO TT-12iD Interactive Document
Camera

1 € 866,00

TOTALE € 1.840,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Dotazione hardware-software per MOBILab

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Dotazione hardware-software per MOBILab

Descrizione modulo Acquisto di 20 notebook con estensione di garanzia triennale, di un carrello per la conservazione e la ricarica di
20 notebook, e di n. 80 licenze Creative Cloud educational relative alla suite Adobe, leader per la grafica e
l'impaginazione.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

VCSL00101T - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
VCSL00101T - ARCHITETTURA E AMBIENTE
VCSL00101T - ARTI FIGURATIVE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) LENOVO NOTEBOOK 15,60 ' G50-70
+ garanzia 3 anni

20 € 777,20

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

LapCabby 20V 1 € 1.620,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

Licenze Creative Cloud 80 € 30,45

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 14178)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti Prot. 3689 del 30/11/2015

Data Delibera collegio docenti 28/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Prot. 3693 del 30/11/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 27/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 12:40:38

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 per segreteria e utenti

€ 1.840,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Dotazione hardware-software per MOBILab € 19.600,00 € 20.000,00

Totale forniture € 21.440,00

Totale Spese Generali € 560,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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