
Candidatura N. 14260
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'F.PALIZZI' VASTO

Codice meccanografico CHTD04000G

Tipo istituto IST TEC COMMERCIALE

Indirizzo VIA DEI CONTI RICCI

Provincia CH

Comune Vasto

CAP 66054

Telefono 0873367114

E-mail CHTD04000G@istruzione.it

Sito web www.itcgpalizzi.it

Numero alunni 743

Plessi CHTD04000G - 'F.PALIZZI' VASTO

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? 9

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? No

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)

un corso o una sezione intera

Servizi online disponibili Registro elettronico
Sito Web

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom Italia

Estremi del
contratto

Alice business 20M adaptive 1M F Sottoscritto il 02/09/2013 n. impianto 87313346
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14260 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 “Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale” € 2.000,00 € 1.999,98

5 Advanced Solution for school € 20.000,00 € 18.684,00

TOTALE FORNITURE € 20.683,98
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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 Advanced Solution for school

Descrizione progetto Con questo progetto si vuole implementare la dotazione scolastica di supporti tecnologici per i docenti e gli allievi
per permettere una didattica 2.0. Si vogliono inoltre predisporre delle aule fornite di applicazione cloud-based che
permetta agli insegnanti di creare e condividere contenuti, sfruttando tutte le tecnologie presenti in classe
utilizzando applicazioni per supportare lo svolgimento dinamico delle lezioni e la condivisione di contenuti tra i
dispositivi collegati in aula come tablet, pc e LIM. Un altro degli obiettivi è sviluppare una didattica sempre più
collaborativa e laboratoriale con l’utilizzo di supporti informatici e di software specifici.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici e risultati attesi

promuovere apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel web;

implementare “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, le
competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti
BES, DSA e disabili”;

creare una cultura aperta alle innovazioni;

favorire la centralità dell’alunno non più unicamente fruitore delle lezioni

sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo
alle scuole anche modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare,

valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, promuovendo un migliore riconoscimento delle proprie
potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantendo a questi ultimi le competenze necessarie per un buon
inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le
università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente (lifelong learning);

consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile;

riorganizzare il tempo-scuola tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed efficiente la comunicazione e le
lezioni non solo a scuola,  riducendo anche  i tempi necessari per la condivisione di  materiale

utilizzare contenuti digitali per realizzare  unità didattiche interattive per stimolare e accompagnare i ragazzi verso
l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento produttivo. 

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 nasce dall’esigenza di creare spazi e momenti per l’apprendimento alternativi a quelli abituali che coniughino
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la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale mettendo in risalto il
lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e competenze. La
tecnologia rappresenta un valido supporto allo studio. I nuovi spazi e momenti per la didattica sono flessibili per
consentire anche lo svolgimento di attività diversificate che coinvolgano più classi, gruppi di classi nei quali l’insegnante
non svolge più solo lezioni frontali ma assume piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. Inoltre
migliorano la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle 
risorse, ai materiali didattici modificando la didattica radicalmente: non è più frontale ma collaborativa ed inclusiva.
Apprendere attraverso la mediazione delle ICT favorisce l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale,
anche tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili. Non meno importante è imparare ad
utilizzare il computer ed altre tecnologie per comunicare ed instaurare  rapporti collaborativi dal momento che sempre
più spesso, i nativi digitali relegano solo a finalità ludiche pc ed altre tecnologie. La possibilità di gestire in maniera più
efficace ed efficiente la comunicazione migliora quantitativamente e qualitativamente la presenza in aula e riduce i tempi
necessari per la condivisione di documenti. La spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi
ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale e unità didattiche interattive che stimolano e
accompagnano i ragazzi verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse assicurando un apprendimento produttivo.
Gli alunni possono interagire, modificare o creare a loro volta contenuti analizzando le fonti messe a disposizione dal
vasto mondo del web. Il materiale didattico multimediale prodotto dai docenti può essere riproposto svariate volte visto
che le lezioni verranno messe a disposizione degli sul sito Web della scuola, per dare supporto allo studio domestico
rafforzando il rapporto di lavoro non solo in classe ma anche tra le mura domestiche.

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

Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca delle  informazioni mediante la
rete internet fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza. Gli studenti avranno a
disposizione questa tecnologia in classe e, mediante il sito Web della scuola, potranno utilizzare lezioni e materiale
didattico anche da casa. Uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, è promuovere le competenze digitali e la fruizione di
informazioni e servizi online tra gli studenti BES, DSA e disabili

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 per l’a.s. 2015-2016, in linea con obiettivi e priorità ed interventi previsti dal Rav, sono stati inseriti i seguenti
progetti. Con le modalità didattiche, collaborative e laboratoriali che consente l’innovazione tecnologica, possono avere
ricadute maggiori e migliori in termini di partecipazione e condivisione. I progetti sono:
Certificazioni linguistiche (Inglese, Francese, Spagnolo)
Alternanza scuola lavoro attraverso impresa formativa simulata con simulatore Confao e aree di progetto
Orientamento in entrata con laboratori e lezioni multimediali sulle discipline caratterizzanti
Recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze: giornalino di istituto con gestione di una redazione,
preparazione per olimpiadi nazionali ed internazionali di Informatica e Giochi di Matematica promossi dalla Uni Bocconi
Nel Pof per l’a.s. 2015-2016, inoltre, è stata individuata una specifica area di intervento denominata “Piano scuola
digitale” che prevede proprio il potenziamento e l’implementazione di ambienti on-line per la didattica e l’autoproduzione
di contenuti didattici. Stesso dicasi per l’Area “Piano inclusione” che punta sull’utilizzo di Lim e dotazioni tecnologiche.
Sito web www.itcgpalizzi.it 

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)
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Si ricorda di esporre puntualmente le modalità di collocazione delle attrezzature che si intende
acquisire

ll progetto nasce dall’esigenza di trasformare le aule in “spazi per l’apprendimento” che coniughino l’innovazione
tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale e dove venga messo in risalto il lavoro del
singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice ed
efficace. Si intende creare uno spazio personalizzabile in cui i docenti e gli studenti si possono muovere in autonomia
creando insieme ed in forma collaborativa esperienze didattiche di apprendimento.  Con esso ci prefiggiamo un ulteriore
passo in avanti nell’integrazione di nuovi strumenti tecnologici sempre più avanzati quali netbook,eBook reader, iPad,
iPod,cellulari che si affiancano alla LIM nella didattica quotidiana. Il nostro obiettivo è quello di integrare nuovi modelli di
conoscenza (M-Learning, Ubiquitous Learning) che sostituiscano la trasmissività della lezione frontale  con la “fluidità”
della Knowledge Society che richiede sempre di più strumenti per accedere e gestire le informazioni e che assegna alla
scuola il compito di :“insegnare ad imparare” (E. Cresson, 1995). AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:Attraverso
l’introduzione di nuove apparecchiature si vuole ripensare radicalmente l’ambiente di apprendimento e modificare
l’allestimento dell’aula a favore di setting che consentano, attraverso l’introduzione di postazioni di lavoro
tecnologicamente avanzate, di superare la linearità e di abbattere la tradizionale disposizione che sottolinea la gerarchia
dei ruoli docente-discente. I docenti, da erogatori di contenuti, diventano“tutor”costruttori di scaffolding, facilitatori di
processi di che integrano anche gli apprendimenti non formali acquisiti dagli alunni in ambienti esterni alla scuola.
L’utilizzo “on demand” di tutte le apparecchiature tecnologiche presenti nell’ambiente di apprendimento, sposta
l’attenzione dalle strumentazioni, le quali diventano “trasparenti”,al contesto che diventa ambiente sociale in grado di
connettere le intelligenze multiple presenti nella classe.  Gli alunni diventano protagonisti attivi di un processo di
smontaggio e rimontaggio di informazioni attraverso un lavoro collaborativo facilitato. Si allestiranno aule fruibili da alunni
e docenti al fine di creare spazi per lo sviluppo efficace di apprendimenti e di competenze.  le aule interessate dal
progetto sono 9. Si allega  schema grafico. Le dotazioni di segreteria saranno allocate presso gli uffici.

 

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

“Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale” € 1.999,98

Advanced Solution for school € 18.684,00

TOTALE FORNITURE € 20.683,98

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) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 116,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.316,02) € 1.316,00

TOTALE FORNITURE € 20.683,98

TOTALE PROGETTO € 21.999,98

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 e per l’accesso dell’utenza e del personale”

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo “Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale”

Descrizione modulo Installazione di nuovi pc per il potenziamento dei servizi degli uffici amministrativi al fine di proseguire nel
processo di dematerializzazione e di digitalizzazione dei servizi per l'utenza.

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

CHTD04000G - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE
CHTD04000G - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
CHTD04000G - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
CHTD04000G - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
CHTD04000G - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
CHTD04000G - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
CHTD04000G - TURISMO BIENNIO - TRIENNIO
CHTD04000G - GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO
CHTD04000G - GEOTECNICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC Desktop e Monitor, processore i3, RAM 4GB; 3 € 666,66

TOTALE € 1.999,98
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Advanced Solution for school

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Advanced Solution for school

Descrizione modulo Creare ambienti di apprendimento tecnologici per favorire l’inclusione digitale e assicurare un apprendimento
produttivo in forma cooperativa.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

CHTD04000G - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
CHTD04000G - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
CHTD04000G - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
CHTD04000G - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
CHTD04000G - TURISMO BIENNIO - TRIENNIO
CHTD04000G - GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO
CHTD04000G - GEOTECNICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK 15.6” I3-4005 4GB 500GB W8.1 BLACK, W 9 € 483,00

Software di rete ClassFlow applicazione cloud-based 9 € 244,00

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore INTERATTIVO ad ottica ultracorta 9 € 1.349,00

TOTALE € 18.684,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14260)

Importo totale richiesto € 21.999,98

Num. Delibera collegio docenti Delibera n.5/6

Data Delibera collegio docenti 26/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera n. 7/282

Data Delibera consiglio d'istituto 25/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 12:07:18

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 e per l’accesso dell’utenza e del personale”

€ 1.999,98 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Advanced Solution for school € 18.684,00 € 20.000,00

Totale forniture € 20.683,98

Totale Spese Generali € 1.316,00

Totale Progetto € 21.999,98 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.999,98
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