
Candidatura N. 10632
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ISC NORD SAN BENEDETTO DEL TR.

Codice meccanografico APIC833003

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA G. MORETTI 79

Provincia AP

Comune San Benedetto Del Tronto

CAP 63074

Telefono 0735592458

E-mail APIC833003@istruzione.it

Sito web iscnord.gov.it

Numero alunni 1315

Plessi APAA83301X - CAP. VIA PUGLIA
APAA833021 - CAP. VIA MORETTI
APAA833043 - NICOLA MISCIA
APEE833015 - S.BENEDETTO NORD MORETTI
APEE833026 - NICOLA MISCIA
APMM833014 - SMS'SACCONI/MANZONI'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 5

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 5

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 20

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 12

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Alcune classi dello stesso
anno

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
Webmail
Diario on Line
Materiali didattici online
Sistema di notifica automatica di
comunicazioni e circolari a
personale interno

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TOPNET

Estremi del
contratto

offerta n 20131218.02 CIG Z910C4C663 - Contratto prot. n. 6730/A24 del 09/12/13

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 18:55:35 Pagina 2/11

Scuola ISC NORD SAN BENEDETTO DEL TR.
(APIC833003)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10632 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazioni Informatiche per personale docente € 2.000,00 € 1.985,00

4 Corso 2.0 € 24.000,00 € 14.060,00

3 Spazi polifunzionali € 7.860,00

TOTALE FORNITURE € 23.905,00
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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 Spazi di apprendimento per nativi digitali

Descrizione progetto Il progetto intende potenziare gli ambienti per l'apprendimento interpretando la sfida della multimedialità come
occasione di ripensamento degli spazi didattici e di innovazione dei processi per dare piena attuazione al Piano
dell'Offerta Formativa con specifico riferimento alla prospettiva dell'inclusione.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Stimolare l’uso consapevole della tecnologia e dei contenuti digitali da parte di alunni e docenti al fine di rendere e
utilizzare l’ambiente scuola come spazio aperto e laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. Il risultato atteso è lo sviluppo dell’innovazione
didattica e metodologica e della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze
chiave.

Migliorare la qualità didattica attraverso lo sviluppo della didattica laboratoriale. La realizzazione di ambienti digitali
stimola fortemente l’approccio collaborativo al processo di apprendimento-insegnamento, favorendo nuove strategie di
intervento che mirano a rendere l’alunno protagonista consapevole del proprio percorso di formazione. La
destrutturazione e l’utilizzo flessibile dell’ambiente di apprendimento migliora la qualità del processo di apprendimento
valorizzando diversi stili di apprendimento, anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità e in
coerenza con il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI).

 

La realizzazione di ambienti digitali  stimola da parte dei docenti la collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; da parte degli alunni contribuisce ad alimentare la
motivazione ad apprendere, la creatività personale e la condivisione di materiali didattici e di esperienze laboratoriali,
anche attraverso occasioni di scambi culturali a distanza.

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 si inserirà a pieno titolo nel Piano dell'Offerta Formativa e potrà contribuire a rimodulare del tempo scuola con
la sperimentazione di nuove soluzioni organizzative e innovazioni didattiche di più ampio respiro che supereranno lo
spazio aula, valorizzando la dimensione laboratoriale, e dilateranno i tempi e i modi di apprendimento anche oltre l'orario
scolastico. L'alunno potrà avere a disposizione un supporto online per lo studio e l'approfondimento personale a casa.

La realizzazione di nuovi ambienti digitali contribuirà ad innovare e rimodulare il curricolo nella sua prospettiva verticale.
L'utilizzo crescente della multimedialità applicata alla didattica favorirà uno scambio di informazioni, di contenuti ed
esperienze tra i diversi ordini di scuola nell'ambito della continuità verticale e tra sezioni/classi di plessi diversi. 

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 18:55:35 Pagina 4/11

Scuola ISC NORD SAN BENEDETTO DEL TR.
(APIC833003)



La disponibilità di spazi multimediali stimolerà i docenti all'aggiornamento tecnologico e alla ricerca e sperimentazione di
innovazioni didattiche creando contatti e scambi con altre istituzioni scolastiche e agenzie formative.

 

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

Il Piano dell'Offerta Formativa prospetta la multimedialità come nuovo alfabeto dell’inclusione declinando la potenzialità
del digitale nei processi di apprendimento per valorizzare i diversi stili e ritmi degli alunni e rispondere a
specifiche esigenze derivati da bisogni educativi speciali in coerenza con il Piano Annuale per l'Inclusione.

Il docente si potrà avvalere di nuovi canali per l'apprendimento potenziando la sua capacità di rispondere alle esigenze
individuali degli alunni, al fine di dare piena attuazione al POF/PTOF con particolare attenzione alla prospettiva
dell'inclusione.

La scuola mette in atto le seguenti strategie d'intervento per la disabilità che prevedono utilizzo di ambienti digitali
strutturati:

facilitare l'acquisizione di strumentalità funzionali all'autonomia attraverso l'utilizzo delle tecnologie multimediali.
favorire l'inclusione attraverso lo sviluppo di attività collaborative e interattive che fruiscano della connessione di
rete per interconnettere la classe reale e la classe virtuale anche oltre l'orario delle lezioni.
consentire l'interazione tramite messaggistica istantanea (chat, audio/video) tra alunno e docente anche in orario
extrascolastico.
consentire e potenziare l'utilizzo di risorse, contenuti e strumenti compensativi della rete finalizzati alla
realizzazione dei PEI e dei PDP

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.

Si elencano i progetti, che prevedono l'utilizzo sistematico di ambienti multimediali, congruenti e coerenti con il Piano
dell'Offerta Formativa d'Istituto, con riferimento alle specifiche sezioni del documento

 

Sezione Scuola dell'Infanzia:

- Progetto Bilinguismo Inglese Scuola Infanzia. Il progetto prevede l'utilizzo di risorse di rete a rinforzo della
comunicazione orale.

 

Sezione Scuola Primaria:

- Progetto di sostegno linguistico 'Dall'accoglienza all'integrazione per una scuola interculturale': facilitazione linguistica
agli alunni extracomunitari.

 

Sezione Scuola Secondaria:

- Progetto Classe 2.0: prevede il completamento della dotazione tecnologica già in uso a favore di un intero corso in
prospettiva del curricolo verticale, con la possibilità di coinvolgimento di classi di altri corsi

- Progetto eTwinning Scuola Secondaria: partecipare alla comunità didattica europea, anche attraverso gemellaggio con
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classe parallela in Inghilterra.

 

Sezione Progetti Inclusione

- Progetto Inclusione 'Una scuola per tutti e per ognuno': utilizzo delle TIC per incrementare gli strumenti didattici e
favorire il processo apprendimento-insegnamento in senso collaborativo per i B.E.S., con particolare riferimento ai casi
di disabilità.

- Progetto "Star bene a scuola" (disabilità): progetto verticale Scuola Infanzia e Primaria prevede un laboratorio
sensoriale, anche con l'uso di strumentazioni tecnologiche e risorse di rete, per favorire il Cooperative Learning e il Peer
Tutoring.

- Progetto "Insieme... ma faccio io": favorisce l'acquisizione dell'autonomia, la consapevolezza delle proprie possibilità,
facilitando il percorso di apprendimento anche attraverso il mirato utilizzo di risorse multimediali e di rete.

- Progetto Istruzione domiciliare: i docenti e gli alunni interessati utilizzano la strumentazione tecnologia e la connessione
di rete per consentire la fruizione a distanza delle lezioni di classe, favorire l'interazione con i compagni e la realizzazione
di specifiche attività collaborative in tempo reale.

 

 

LINK AL POF

 

Il Piano dell'Offerta Formativa è pubblicato nella sezione POF del sito istituzionale www.iscnord.gov.it all'indirizzo
http://www.iscnord.gov.it/POF/tabid/1377/vw/1/ItemID/2576/Default.aspx

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

Il  progetto intende proseguire la realizzazione di spazi multimediali  perché tutti gl i  alunni
dell’istituto possano sperimentare nello sviluppo del percorso formativo le potenzialità che
possono derivare dagli ambienti digitali .

Il  progetto potrà contribuire alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa coinvolgendo
i tre ordini dell ’istituto comprensivo, con particolare attenzione alla prospettiva del curricolo
verticale:

§  Scuola dell’Infanzia: ogni plesso fruisce di un ampio spazio comune che sarà dotato di
Kit LIM a disposizione per le attività didattiche di sezione, di gruppo, di gruppi di
l ivello, di laboratorio. Il  nuovo ambiente digitale potrà costituire per le insegnanti un
valido strumento di formazione, di documentazione e di condivisione delle esperienze
in rete.

§  Scuola Primaria: nel plesso centrale sarà realizzata un’aula polifunzionale con arredi
modulari che consentiranno di adattare lo spazio alle specifiche esigenze didattiche. Il
nuovo arredo completerà la classe 2.0 che potrà essere rimodulata in base a specifiche
attività per singola classe, per classi omogenee o per gruppi. L’ambiente sarà anche
util izzato per la formazione dei docenti.
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§  Scuola Secondaria di I grado: i l  laboratorio mobile porterà a completamento la
dotazione tecnologica del corso C e sarà uti l izzato anche come laboratorio l inguistico.
Il  carattere mobile della strumentazione consentirà di fruire di diversi spazi del plesso
favorendo attività condivise con altre classi o gruppi. Il  laboratorio mobile potrà essere
uti l izzato da classi di altre sezioni. Grazie ai nuovi arredi, gl i  spazi che ospiteranno i l
laboratorio mobile potranno essere continuamente rimodulati e adattati a diverse ad
attività didattiche di diverso genere. L’ambiente sarà anche uti l izzato per la
formazione dei docenti.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazioni Informatiche per personale docente € 1.985,00

Corso 2.0 € 14.060,00

Spazi polifunzionali € 7.860,00

TOTALE FORNITURE € 23.905,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.560,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 260,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 260,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.095,00) € 2.080,00

TOTALE FORNITURE € 23.905,00

TOTALE PROGETTO € 25.985,00

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: Postazioni Informatiche per personale docente

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazioni Informatiche per personale docente

Descrizione modulo Dotazione aule insegnanti

Data inizio prevista 25/01/2016

Data fine prevista 30/04/2016

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

APEE833015
APMM833014

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Software per la sicurezza Antivirus 5 anni 5 € 33,00

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 15,6 '4GB win Pro Academic gar.3Y 1 € 490,00

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6" i5 4GB Win Pro Academic gar.3Y 1 € 620,00

Tablet Tablet pc convertibile win home 11" gar.3Y 1 € 460,00

Tablet Tablet Android ≥ 10" gar.3Y 1 € 250,00

TOTALE € 1.985,00

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 18:55:35 Pagina 8/11

Scuola ISC NORD SAN BENEDETTO DEL TR.
(APIC833003)



Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Corso 2.0

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso 2.0

Descrizione modulo Completamento Corso Progetto classe 2.0 con possibilità di estensione anche a classi di altro corso

Data inizio prevista 25/01/2016

Data fine prevista 30/04/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

APMM833014

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) Notebook 11,6' Win Pro Academic gar.3Y 25 € 410,00

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 15,6 "4GB win Pro Academic
gar.3Y

1 € 490,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Carrello di ricarica e protezione per 30
Notebook

1 € 1.000,00

Arredi mobili e modulari Tavolo trapezio 130x65 11 € 130,00

Arredi mobili e modulari Tavolo docente su rotelle colorata 75x63 1 € 190,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

Software per lezioni multimediali
interattive

1 € 700,00

TOTALE € 14.060,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Spazi polifunzionali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazi polifunzionali

Descrizione modulo Ambienti polifunzionali per attività diversificate a più classi o gruppi di classi, con attrezzature e arredi per la
fruizione individuale e collettiva

Data inizio prevista 25/01/2016

Data fine prevista 30/04/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

APAA83301X
APAA833021
APAA833043
APEE833015

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Arredi mobili e modulari Tavolo trapezio 130x65 15 € 130,00

Arredi mobili e modulari Tavolo docente su rotelle colorata 75x63 1 € 190,00

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6" i5 4GB Win Pro Academic gar.3Y 1 € 620,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM 82" touch KIT Proiettore UC casse e installazi 3 € 1.700,00

TOTALE € 7.860,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10632)

Importo totale richiesto € 25.985,00

Num. Delibera collegio docenti n.7584/B28 Delibera n.30

Data Delibera collegio docenti 30/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto n.7000/A19 Delibera 217

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 18:55:12

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 per personale docente

€ 1.985,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Corso 2.0 € 14.060,00 € 24.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Spazi polifunzionali € 7.860,00

Totale forniture € 23.905,00

Totale Spese Generali € 2.080,00

Totale Progetto € 25.985,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 25.985,00
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