
Candidatura N. 10580
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IST. COMPR. VIA COMMERCIALE

Codice meccanografico TSIC805005

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA SANT'ANASTASIO 15

Provincia TS

Comune Trieste

CAP 34134

Telefono 040363292

E-mail TSIC805005@istruzione.it

Sito web icviacommerciale.gov.it

Numero alunni 880

Plessi TSAA805012 - RUGGERO MANNA
TSAA805023 - FULVIO TOMIZZA
TSEE805017 - R. MANNA
TSEE805028 - V. LONGO
TSMM805016 - CORSI G.

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 13

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 13

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 15

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 11

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TISCALI

Estremi del
contratto

Codice contratto II7LRYE623WL8S Cod cliente 437106421
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10580 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale € 2.000,00 € 1.820,00

5 kit LIM inclusive € 20.000,00 € 18.180,07

TOTALE FORNITURE € 20.000,07
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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 Ambienti digitali - multimediali

Descrizione progetto Aule Aumentate dalla tecnologia

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi:
Accrescere l’interesse e la motivazione degli alunni per lo studio delle varie discipline;

Diversificare le tecniche di insegnamento e sviluppare strategie per assicurare il coinvolgimento degli studenti, implementando i
principi della didattica costruttivista;
Implementare le strategie di intervento per le disabilità e per gli studenti non italofoni attraverso il mezzo audio-visivo e la
possibilità di generare documenti da archiviare e rendere disponibili su piattaforma comune dell'istituto;
Usare le TIC in modo sistematico per ricercare informazioni, svolgere compiti, condividere e disseminare i risultati e come
mezzo di comunicazione sia per insegnanti che per alunni;
Valorizzare la creatività degli alunni presentando e documentando in modo innovativo le attività svolte (cooperative learning,
peer tutoring,...)
Imparare a usare strumenti on-line (conferenza via web, strumenti delle piattaforme di e-learning (eTwinning, edmodo,...) per la
creazione di un contesto didattico e di apprendimento appropriato.

 Risultati attesi:
 

Miglioramento delle competenze di comunicazione nella madrelingua e nelle lingue comunitarie

Miglioramento dei tempi di attenzione e facilitazione nel processo cognitivo di assimilazione delle conoscenze

Miglioramento delle competenze digitali

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 consente di ottimizzare il tempo-scuola permettendo lo scambio di informazioni e contenuti didattici mediante l’utilizzo di

software specifici per la didattica digitale e l'uso di piattaforme di e-learning. L’utilizzo di LIM è uno stimolo importante per lo studente

che, attratto dal mezzo tecnologico, sviluppa tempi di attenzione maggiori, un coinvolgimento attivo e un progressivo miglioramento

delle competenze digitali. I docenti miglioreranno le proprie competenze digitali, utilizzeranno i libri digitali e le risorse on-line dei testi

adottati, potranno sviluppare moduli didattici originali con l'ausilio di app interattive e software open-source realizzando materiali che

saranno a disposizione sulla piattaforma di e-learning e/o sul sito web della scuola sia dei colleghi sia degli studenti per dare supporto

allo studio domestico.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
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L'Istituto si è dotato del Piano per l'inclusione nel quale sono esplicitate le strategie e gli interventi atti a favorire il miglioramento degli
apprendimenti e delle competenze di tutti gli studenti in situazione di svantaggio.
La disponibilità in tutte le aule di una LIM consente di integrare la comunicazione docente-alunno attraverso l'utilizzo di canali

multimediali che hanno maggiore efficacia nei casi di difficoltà di apprendimento. 

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.

Nell'Istituto sono attivi vari progetti trasversali che prevedono l'uso e la realizzazione di prodotti multimediali. In
particolare nella Scuola secondaria di primo grado sono in atto i seguenti progetti per i quali la LIM in classe è di
essenziale importanza:
 

Pogetto e-Twinning di scambio con partner europei in lingua tedesca che prevede la realizzazione di materiali (documenti
testuali e audio-video) da condividere su piattaforma dedicata di e-learning;
La scuola adotta un monumento, in collaborazione con il MIBACT e la Fondazione Napoli 99, per l'adozione del Teatro Romano
di Trieste, che prevede la realizzazione di materiali divulgativi da condividere on-line e visite guidate e di performance teatrali
all'interno del monumento;
Teatro e multimedialità, che prevede la realizzazione di tutte le fasi necessarie all'allestimento delle performance teatrali rivolte
al pubblico e la realitva documentazione (prove, performance e back-stage)

link al POF:

http://icviacommerciale.gov.it/risorse-e-materiali/

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 nasce dall’esigenza di trasformare le aule in “spazi per l’apprendimento” coniugando 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.
Attualmente l'Istituto ha il 57,5% di aule dotate di kit LIM ed è obiettivo prioritario avere il 100% delle “aule aumentate dalla
tecnologia digitale” nell'arco di 2 anni. 
Ogni aula sarà dotata di kit LIM, collegamento alla rete internet in modalità WiFi, collegamento al NAS (sistema di memorizzazione
di rete) esistente, oltre ai tradizionali strumenti didattici (lavagna). Sarà necessario realizzare piccoli adattamenti dell'impianto
elettrico per consentire l'alimentazione del kit LIM nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale € 1.820,00

kit LIM inclusive € 18.180,07

TOTALE FORNITURE € 20.000,07

Sezione: Spese Generali

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 14:28:29 Pagina 5/9

Scuola IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
(TSIC805005)



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

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 459,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.999,93) € 1.999,00

TOTALE FORNITURE € 20.000,07

TOTALE PROGETTO € 21.999,07

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: Postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale

Descrizione modulo PC desktop fisso (minimo i3 con 500GB HD) con monitor minimo 21' o superiore, software per lo storage e la
produzione di contenuti multimediali interattivi, archiviatore didattico e sincrornizzatore in cloud

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

TSMM805016

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC fisso alemno i3 500 GB HD 3 € 349,00

Schermi interattivi e non Monitor minimo 21' o superiore 3 € 91,00

Tablet tablet con s-pen 1 € 500,00

TOTALE € 1.820,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: kit LIM inclusive

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo kit LIM inclusive

Descrizione modulo Creazione di ambienti di apprendimento tecnologici con Lavagna Touch con penna 78' con kit, videoproiettore
fisso a focale ultracorta, micro PC fisso, dispositivo per lo screen mirror

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

TSEE805028
TSMM805016

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Dongle che si interfaccia a schermi, videoproiettori o LIM per il
mirroring dei dispositivi

dispositivo per lo screen mirror 1 € 88,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit Lavagna Touch con penna 78' con
kit

9 € 863,27

Videoproiettori fissi non interattivi Videoproiettore ultracorto con staffa
3300ANSI

9 € 811,18

Pc Desktop (PC fisso) micro PC 14x13x11,8 9 € 306,61

Altri dispositivi input/output (hardware) Tastiera bluetooth con custodia
tablet

9 € 29,17

TOTALE € 18.180,07
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10580)

Importo totale richiesto € 21.999,07

Num. Delibera collegio docenti delibera n° 9/2015

Data Delibera collegio docenti 29/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera n°70/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 19/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 14:28:22

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.:
Postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale

€ 1.820,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: kit LIM inclusive € 18.180,07 € 20.000,00

Totale forniture € 20.000,07

Totale Spese Generali € 1.999,00

Totale Progetto € 21.999,07 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.999,07
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