Scuola PACCHIOTTI (TOEE04700P)

Candidatura N. 8510
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

PACCHIOTTI

Codice meccanografico

TOEE04700P

Tipo istituto

SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo

VIA DEL CARMINE 27

Provincia

TO

Comune

Torino

CAP

10122

Telefono

011530212

E-mail

TOEE04700P@istruzione.it

Sito web

www.ddpacchiotti.gov.it

Numero alunni

713

Plessi

TOAA04702G - PACCHIOTTI -VIA BELLEZIA
TOAA04704N - PACCHIOTTI-C.SO MATTEOTTI
TOEE04704V - PACCHIOTTI SCLOPIS
TOEE04705X - PACCHIOTTI - CARDUCCI
TOEE047061 - PACCHIOTTI - RICARDI DI NETRO

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

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola PACCHIOTTI (TOEE04700P)

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

3

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

3

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

25

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
Webmail
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

TISCALI

Estremi del
contratto

Sclopis: II2L8Q6U65531I ; Ricardi di Netro: II90Xc2h626OHI; Carducci: II9VMU2195
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 8510 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

Massimale

6

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

3

Laboratorio informatico
TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 2.000,00

€ 1.627,00

€ 20.000,00

€ 19.860,00
€ 21.487,00
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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

Laboratorio informatico

Descrizione progetto

Si vogliono ottenere tre laboratori utilizzabili da tutte le classi dell’istituto che permettano di focalizzare la didattica
su una collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle
conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato.
Le postazioni saranno provviste di hardware e software in grado di fornire un valido supporto didattico agli alunni,
consentendo loro di effettuare sperimentazioni pratiche in tema di produzione e creazione di contenuti digitali.
Il laboratorio potrà essere utilizzato anche quale logico ambiente tecnologicamente aumentato per
l’apprendimento di tutte le discipline consentendo di disporre all’ occorrenza le postazioni, volendo, anche a
“isola educativa” per la facilitazione del “cooperative learning” e di una didattica inclusiva.
Il laboratorio permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:
- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
- Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte
degli allievi e dei docenti
- Condividere i registri informatici
- Accedere al portale della scuola
- Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
- Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
- Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
- Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da
parte degli allievi e dei docenti
Condividere i registri informatici
Accedere al portale della scuola
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti

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
Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni
e di contenuti didattici mediante l’utilizzo di internet e dei servizi offerti da esso. Mediante piattaforma eSTAMPA DEFINITIVA
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learning sarà possibile dare un punto di riferimento agli allievi anche per lo studio casalingo e si darà la
possibilità di un utile e proficuo scambio di contenuti tra docente /allievo e tra allievo / allievo.
Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando un supporto valido per il
Collaborative Learning che possa essere anche da riferimento per i docenti che vogliono formarsi e
supportare tale modello didattico.
Gestire i contenuti digitali con software didattici che ci permettano una fruizione da parte degli allievi di
LO messi a disposizione dai docenti. I docenti, a loro volta, potranno implementare e somministrare
valide verifiche agli allievi 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. Gli allievi meno fortunati avranno a disposizione questa tecnologia
in classe e potranno utilizzare eventualmente lezioni e materiale didattico anche da casa. Inoltre,
avranno l'opportunità di utilizzare specifici software di cui la scuola si sta dotando.

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.
La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF in diverse Aree. L'attuale
struttura del POF è in corso di rielaborazione alla luce delle disposizioni della legge 107/15. Il lavoro è visibile
da parte della commissione esaminatrice del progetto in Area Riservata, sul nostro sito www.pacchiotti.gov.it .
Per accedere il percorso da seguire è il seguente:
www.ddpacchiotti.gov.it
area riservata
login (nome utente Pacchiotti e password sclopis)
area del personale
PTOF
Relativamente alle parti in cui si menzionano gli elementi di congruità e di coerenza del progetto al POF si
elencano di seguito i paragrafi:
1) Introduzione al POF_ 1a- parte i progetti fondamentali_ 8° capoverso
2) Linee di indirizzo per il triennio 2015/2018 punto 3
Obiettivi previsti nel triennio 2015/2018 (P03) Progetto "Amico mouse" ob. n°27
3) Parte 18_ L'educazione tecnologica_ Progetto "L'amico mouse"

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
ll progetto nasce dall’ esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione
STAMPA DEFINITIVA
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tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale 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 semplici. Le
nuove aule-laboratorio rientrano nella ricerca sui nuovi spazi della didattica che permetteranno ai docenti e soprattutto gli
allievi di usufruire di tecnologia come valido supporto allo studio.
Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

€ 1.627,00

Laboratorio informatico

€ 19.860,00

TOTALE FORNITURE

€ 21.487,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 440,00)

€ 0,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 440,00)

€ 300,00

6,00 % (€ 1.320,00)

€ 0,00

Pubblicità

2,00 % (€ 440,00)

€ 123,00

Collaudo

1,00 % (€ 220,00)

€ 90,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 440,00)

€ 0,00

(€ 513,00)

€ 513,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 21.487,00

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: POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

Descrizione modulo

L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per
il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e sitemi di backup.

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

TOEE04704V

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Pc Desktop (PC fisso)

Desktop i3 Windows

2

€ 506,00

Altri dispositivi input/output (hardware)

Monitor 21'

2

€ 95,00

PC Laptop (Notebook)

Notebook 15' Core i3 Win 8.1-10 PRO Academic

1

€ 425,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Quantità

Importo unitario

€ 1.627,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Laboratorio informatico
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio informatico

Descrizione modulo

Implementare tre aule laboratorio con attrezzature tecnologiche per un adeguata didattica collaborativa

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

30/05/2016

Tipo Modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

TOEE04704V
TOEE04705X
TOEE047061

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Altri dispositivi input/output (hardware)

Thin Client (valido per tre postazioni)

24

€ 380,00

Altri dispositivi input/output (hardware)

Kit Mouse e Tastiera a filo

72

€ 13,00

Altri dispositivi input/output (hardware)

Monitor 19" LCD

72

€ 80,00

Server

Server per Terminali Thin Client

3

€ 900,00

Software di sistema

Licenza e Licenza di Accesso

3

€ 448,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 8510)

Importo totale richiesto

€ 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti

2543

Data Delibera collegio docenti

19/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

2540

Data Delibera consiglio d'istituto

23/11/2015

Data e ora inoltro

27/11/2015 17:21:07

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.:
POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Laboratorio informatico

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale
€ 1.627,00

€ 2.000,00

€ 19.860,00

€ 20.000,00

Totale forniture

€ 21.487,00

Totale Spese Generali

€ 513,00

Totale Progetto

€ 22.000,00

TOTALE PIANO

€ 22.000,00
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