
Candidatura N. 14863
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE ANDRE' '

Codice meccanografico SSSL030007

Tipo istituto LICEO ARTISTICO

Indirizzo VIA DE MARTIS

Provincia OT

Comune Tempio Pausania

CAP 07029

Telefono 079671353

E-mail SSSL030007@istruzione.it

Sito web www.liceoartisticodeandre.gov.it

Numero alunni 442

Plessi SSSL030007 - LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE ANDRE' '
SSSL030018 - POLTU QUADU
SSSL030029 - LICEO ARTISTICO - C.RECLUSIONE NUCHIS

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 12

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 12

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 12

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 3

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

telecom

Estremi del
contratto

Contratto a carico della ex Provincia Olbia - Tempio
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14863 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

4 Laboratori mobili per le classi del triennio € 20.000,00 € 19.200,00

TOTALE FORNITURE € 19.200,00
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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 SCUOL@RTE

Descrizione progetto Progetto La diffusione delle nuove tecnologie costituisce un ruolo essenziale nel processo formativo,
consentendo l’introduzione di approcci didattici innovativi, la fruizione di contenuti formativi on-line e
l’intensificazione del rapporto alunno-scuola anche al di fuori dei classici ambienti didattici. È necessario tuttavia
che le scuole abbiano a disposizione strumenti tecnologici e piattaforme idonee e semplici da utilizzare. Allo
stesso modo, tali strumenti devono essere affidabili e sotto un controllo costante e completo da parte del
personale docente, onde evitare utilizzi inappropriati e/o dispersivi da parte degli studenti. 
Il nostro progetto prevede la realizzazione di due laboratori mobili in grado di:
- Gestire le necessità didattiche relative alle nuove tecnologie
- Consentire scambio di informazioni e documenti alunno/docente e docente/docente
- Garantire l’accesso a tutte le piattaforme online a sostegno della didattica in maniera controllata

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici:

Disporre di laboratori mobili che consentano attività specifiche di ricerca autonoma sul web da parte degli studenti e il
loro immediato contributo alla costruzione di specifici contenuti legati alle attività didattiche disciplinari e indisciplinari.
Sostenere l' introduzione e la stabilizzazione di nuove metodologie didattiche di tipo laboratoriale ; favorire la cultura dell'
innovazione , favorire la centralita' dell' alunno e l' apprendimento per competenze

Risultati attesi:

Realizzazione di lavori di ricerca multimediali, personali e/o di gruppo, disciplinari e/o interdisciplinari, di recupero o di
approfondimento.

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

         migliore organizzazione del tempo-scuola: gestendo in maniera più efficace ed efficiente la comunicazione sia
all’interno della scuola sia con le famiglie attraverso:

-          lo snellimento delle procedure burocratiche consentendo ai docenti di ottimizzare il loro tempo sia in aula con gli
alunni sia con gli altri docenti e sia con le famiglie;

-          la riduzione dei tempi necessari per le comunicazioni e la condivisione di documenti;

-          la semplificazione delle procedure interne e di comunicazione con gli altri Istituti e con gli uffici periferici del MIUR;

-          la riduzione dei tempi (oltre che dei costi) di tutte le attività comunicative; una migliore comunicazione tra i diversi

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 12:11:39 Pagina 4/8

Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE ANDRE' '
(SSSL030007)



plessi del nostro istituto.

         riorganizzazione didatt ico-metodologica: le nuove tecnologie che si intendono acquistare, oltre a consentire un
più rapido, semplice, efficiente ed efficace accesso ad internet

-          consentiranno l’introduzione e la stabilizzazione di nuove metodologie didattiche di tipo laboratoriale;

-          faciliteranno l’introduzione dell’insegnamento per competenze;

-          favoriranno l’apprendimento delle competenze chiave,

-          faciliteranno la condivisione dei contenuti presenti nel web;

-          faciliteranno la realizzazione di progetti di collaborazione con scuole     

       estere;

-          faciliteranno l’utilizzo di piattaforme di E-learning;

-          favoriranno l’introduzione e l’utilizzo di nuove metodologie didattiche    come le Flipped Classroom, il Cooperative
Learning, il Coding e calcolo computazionale, l’Apprendimento differenziato nel rispetto dei diversi stili cognitivi;

           uso di contenut i digitali: la disponibilità e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad internet e le nuove
metodologie di insegnamento finalizzate soprattutto al raggiungimento di specifiche competenze, porteranno docenti e
studenti non solo alla fruizione ma anche alla creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti progetteranno e
faranno realizzare agli studenti unità di apprendimento interattive, per stimolare e accompagnare gli studenti verso
l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento produttivo. L’utilizzo di una piattaforma di
e-learning e/o la realizzazione di webquest, di blog o altri strumenti di costruzione delle conoscenze favorirà una
sempre maggiore diffusione di contenuti digitali e la capacità degli studenti di orientarsi tra quelli “affidabili” e i tanti che
non lo sono.

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

Per gli alunni con disabilità e DSA, l’introduzione nella quotidiana prassi didattica delle nuove tecnologie che si intendono
acquistare consentirà una maggiore vicinanza delle azioni formative dei docenti agli stili di apprendimento di ciascun
destinatario. Le diverse strategie che lo caratterizzano infatti sono un elementi essenziali per il loro successo scolastico
e la tecnologia certamente aiuta questi processi.

L’utilizzo di sistemi di condivisione di contenuti grazie alle possibilità di salvare/registrare le lezioni consente di
sostenere/rinforzare gli studenti nell’apprendimento, sia in situazioni di numerose/forzose assenze sia (a prescindere
dalla loro presenza fisica in classe) in caso di necessaria ripetizione di quanto svolto in aula.

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 POF E' VISIBILE SUL SITO http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/didattica/piano-dellofferta-formativa
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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

I Laboratori mobili che si vogliono realizzare  con questo modulo prevedono  la fornitura di una serie di strumenti mobili ( notebook)

che saranno a disposizione dei docenti di varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, per

trasformare un'aula tradizionale in uno spazio multimediale e di interazione in grado di assumere diverse configurazioni.

I laboratori mobili saranno a disposizione di n.12 classi delle sedi di Tempio e di Olbia; si prevede l' utilizzo di n. 6 notebook per sede

da utilizzare sia contemporaneamente per l' attivita' didattica di una classe sia distribuiti in diverse classi a potenziamento delle

apparecchiature già esistenti per favorire una più ampia fruizione dei contenuti web.

Saranno utilizzati nelle classi cablate dotate di LIM e computer mobili per la didattica

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Laboratori mobili per le classi del triennio € 19.200,00

TOTALE FORNITURE € 19.200,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 400,00) € 197,94

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 400,00) € 197,94

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

Pubblicità 2,00 % (€ 400,00) € 200,00

Collaudo 1,00 % (€ 200,00) € 197,94

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 800,00) € 793,82

TOTALE FORNITURE € 19.200,00

TOTALE PROGETTO € 19.993,82

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: Laboratori mobili per le classi del triennio

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratori mobili per le classi del triennio

Descrizione modulo Il Laboratorio mobile che si vuole realizzare con questo modulo prevede la fornitura di una serie di strumenti
(mobili) che saranno a disposizione dei docenti di varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche,
umanistiche, linguistiche, per trasformare un'aula tradizionale in uno spazio multimediale e di interazione in grado
di assumere diverse configurazioni.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSSL030018 - ARCHITETTURA E AMBIENTE
SSSL030018 - ARTI FIGURATIVE
SSSL030007 - DESIGN
SSSL030007 - GRAFICA
SSSL030018 - GRAFICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) Intel Core i3, Ram 4 GB, 500 GB HD, PCI wifi 802. 12 € 1.600,00

TOTALE € 19.200,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14863)

Importo totale richiesto € 19.993,82

Num. Delibera collegio docenti 5423

Data Delibera collegio docenti 23/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5424

Data Delibera consiglio d'istituto 16/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 12:11:31

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: Laboratori mobili per le classi del triennio € 19.200,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.200,00

Totale Spese Generali € 793,82

Totale Progetto € 19.993,82 € 20.000,00

TOTALE PIANO € 19.993,82
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