Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

Candidatura N. 15136
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

ITC/2 'S. SATTA' NUORO

Codice meccanografico

NUTD090002

Tipo istituto

IST TEC COMMERCIALE

Indirizzo

VIA BISCOLLAI, 1

Provincia

NU

Comune

Nuoro

CAP

08100

Telefono

0784202029

E-mail

NUTD090002@istruzione.it

Sito web

www.itcsatta.nu.it

Numero alunni

565

Plessi

NUTD090002 - ITC/2 'S. SATTA' NUORO
NUTD090013 - I.T.C. OROSEI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Criteri di ammissione/selezione come da Avviso

STAMPA DEFINITIVA

04/12/2015 01:09:04
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Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

2

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

2

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

32

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 7

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

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

VODAFONE

Estremi del
contratto

7.1804099

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 15136 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

6

Servizi Digitali

3

Apprendimento digitale

Massimale

TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 20.000,00

€ 17.800,00
€ 19.800,00
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Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali
Sezione: Progetto
Progetto
Titolo progetto

Ambienti digitali per la scuola

Descrizione progetto

Il Progetto è finalizzato ad attrezzare spazi multifunzione tramite dispositivi tecnologici atti alla fruizione collettiva e
utili a perseguire le nuove frontiere dell’apprendimento, già esplorate con l’avvento della Lavagna Interattiva
Multimediale (LIM), e migliorare così le opportunità di apprendimento di tutti gli studenti, per favorire il successo
scolastico ed utilizzare nuove metodologie didattiche,

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Perseguire efficacemente l’obiettivo di abbattimento del DIGITAL DIVIDE, oramai endemico problema che
affligge l’intera popolazione del territorio di riferimento della scuola.
Offrire agli studenti l'opportunità di servirsi di strumenti digitali in maniera interattiva, ma con particolare
attenzione al potenziamento degli apprendimenti in tutte le discipline del curricolo e con l'utilizzo di
metodologie didattiche diverse in ambienti diversi, opportunamente allestiti ed organizzati.
Diminuire il numero degli studenti che abbandonano gli studi, in particolare nei primi due anni di frequenza.

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Il risultato principale di questo progetto sarà quello di rompere con l’idea tradizionale del laboratorio di
informatica, utilizzando internet e le nuove tecnologie in maniera continuativa (quotidiana) e diffusa in classe e
negli ambienti didattici multifunzione (creati come spazi "arricchiti"), a supporto di tutte le attività svolte
dall’insegnante e dagli alunni, sfruttando le caratteristiche tecniche degli strumenti a disposizione.
Negli spazi multifunzionali sarà possibile realizzare diverse attività, dallo studio individuale al lavoro di
gruppo, valorizzando i tempi dedicati alla didattica del curricolo, che risultano potenziati dalle opzioni di lavoro
articolato per piccoli gruppi (eterogenei, di livello o centrati sul compito), di classe, di interclasse (in parallelo o
in verticale.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
In raccordo con quanto programmato nel P.A.I. e nei singoli Piani Educativi Individualizzati, le attività didattiche sono
differenziate per livello di complessità, ma avvengono sempre all'interno di gruppi di lavoro, piccoli o ampliati, di classe e
interclase.
La migliore fruibilità di strumenti multimediali, rende più produttiva anche la didattica programmata nei singoli P.E.I.
STAMPA DEFINITIVA
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Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

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.
I progetti di riferimento per coerenza con le scelte indicate sono diversi, e proseguono nel tempo:
A SCUOLA DI OPEN COESIONE;
SIMULIMPRESA (laboratori di impresa simulata);
ANTIMAFIA (video conferenze - ass.ne Pio La Torre).
Sostegno all'obbligo scolastico.
Inoltre in tutte le classi si utilizza la LIM nelle attività curricolari ordinarie.
Il POF è presente nel sito della scuola: www.itcsatta.nu.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)
Si ricorda di esporre puntualmente le modalità di collocazione delle attrezzature che si intende
acquisire
Le attrezzature che questa Scuola intende acquistare, mirano a vivacizzare gli spazi pedagogici dotandosi di “mezzi” più
attraenti per lo studente, più sensibili all’apprendimento individualizzato, più capaci di combattere le lacune del proprio
metodo che per tanti studenti limitano le possibilità di apprendimento. Pertanto si prevede di potenziare la fruibilità di
spazi esistenti, per gruppi anche di più classi, individuando la collocazione, nella Sede principale, in loc. Biscollai, dei KIT
LIM in 4 aule del secondo piano (sprovviste di tale strumentazione) da utlizzare come ambienti multifunzione per la
didattica del curricolo e dei diversi progetti, e nello spazio biblioteca, già attrezzato con arredi funzionali alla fruibilità per
gruppi di interclasse o più classi contemporaneamente (primo piano); un KIT LIM sarà installato nella sede di Orosei, in
un locale del secondo piano, da adibire ad ambiente didattico multifunzionale.
Si intendono inoltre acquistare due postazioni per potenziare i servizi all'utenza ed al personale nella sede di Orosei, con
collcazione al piano terra nello spazio biblioteca.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Servizi Digitali

€ 2.000,00

Apprendimento digitale

€ 17.800,00

TOTALE FORNITURE

€ 19.800,00

Sezione: Spese Generali

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 440,00)

€ 440,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 440,00)

€ 440,00

6,00 % (€ 1.320,00)

€ 400,00

Pubblicità

2,00 % (€ 440,00)

€ 300,00

Collaudo

1,00 % (€ 220,00)

€ 180,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 440,00)

€ 440,00

(€ 2.200,00)

€ 2.200,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 19.800,00

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
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Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Servizi Digitali
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Servizi Digitali

Descrizione modulo

Nella Sede staccata di Orosei non sono presenti uffici di segreteria, a pertanto appare indispensabile dotare la
sede di servizi digitali da utilizzare a favore del personale e dell'utenza: la collocazione della postazione, per
garantire la fruibilità anche all'utenza, è prevista nel locale biblioteca, al piano terra.

Data inizio prevista

11/01/2016

Data fine prevista

28/05/2016

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

NUTD090013 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Pc Desktop (PC fisso)

computer all in one 21,5" - software di sistema

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

2

Importo unitario
€ 1.000,00
€ 2.000,00
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Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Apprendimento digitale
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Apprendimento digitale

Descrizione modulo

Per potenziare le opportunità di apprendimento, nei quattro spazi individuati al secondo piano, e nello spazio
biblioteca, al primo piano, nella sede di Nuoro, e nell'aula al primo piano nella sede di Orosei, è indispensabile
dotare gli ambienti (complessivamente sei) del Kit LIM: ora nel secondo piano a Nuoro è fruibile un laboratorio di
informatica ed uno di lingue, e nella sede di Orosei è presente un laboratorio di informatica. Negli spazi scelti si
vogliono realizzare attività di progetto (Potenziamento Logico-Matematico, A scuola di Open Coesione,
Simulimpresa, Sostegno all'obbligo scolastico, Progetto Antimafia) e, con nuove modalità organizzative si vuole
innovare la quotidiana attività didattica. Con l'assegnazione dell'organico funzionale vengono offerte infatti nuove
possibilità per articolare i gruppi di lavoro (appartenenti anche a classi parallele), superando la logica dell'attività
di 'lezione-classe'.

Data inizio prevista

11/01/2016

Data fine prevista

28/05/2016

Tipo Modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

NUTD090002 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
NUTD090013 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
NUTD090002 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
NUTD090013 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
NUTD090002 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
NUTD090013 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
NUTD090002 - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
NUTD090002 - TURISMO BIENNIO - TRIENNIO

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Lavagna Interattiva Multimediale con kit

LIM Dvit (4 telecam), Videoproiett, Notebook, mobi

6

€ 2.800,00

Server

server

1

€ 1.000,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Quantità

Importo unitario

€ 17.800,00

04/12/2015 01:09:04

Pagina 8/9

Scuola ITC/2 'S. SATTA' NUORO (NUTD090002)

Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 15136)

Importo totale richiesto

€ 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti

163 - n.4

Data Delibera collegio docenti

01/12/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

12 - n.141

Data Delibera consiglio d'istituto

02/12/2015

Data e ora inoltro

04/12/2015 01:08:28

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

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.: Servizi
Digitali

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Apprendimento digitale

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale
€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 17.800,00

€ 20.000,00

Totale forniture

€ 19.800,00

Totale Spese Generali

€ 2.200,00

Totale Progetto

€ 22.000,00

TOTALE PIANO

€ 22.000,00
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