
Candidatura N. 7688
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. TAGGIA

Codice meccanografico IMIC805008

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA O. ANFOSSI

Provincia IM

Comune Taggia

CAP 18018

Telefono 0184475137

E-mail IMIC805008@istruzione.it

Sito web www.comprensivotaggia.gov.it

Numero alunni 914

Plessi IMAA805015 - 'REGINA MARGHERITA' - TAGGIA
IMAA805026 - 'PAPA GIOVANNI XIII'- BADALUCCO
IMAA805037 - 'G. RODARI' TAGGIA-BORGHI
IMEE80501A - SC.PRIM.ST.-BADALUCCO
IMEE80503C - SC.PRIM.ST.-MOLINI DI TRIORA
IMEE80504D - 'G.B.SOLERI'-TAGGIA
IMEE80505E - 'P.F.FERRAIRONI'-TRIORA
IMEE80506G - 'G.MAZZINI'- TAGGIA-LEVA'
IMMM805019 - SC.SEC.I GR.SEZ.STACC.BADALUCCO
IMMM80502A - SC.SEC. I GR.'G.RUFFINI'-TAGGIA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 8

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 0

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 0%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 7

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 4

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

Rilevazione connettività in ingresso

La scuola non è dotata di connettività in ingresso
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 7688 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazione informatiche per docenti e Segreteria € 2.000,00 € 2.000,00

5 Lim per la Secondaria € 20.000,00 € 17.080,00

TOTALE FORNITURE € 19.080,00
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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 La Lim per la Secondaria

Descrizione progetto il Progetto “Lim per la Secondaria” per fornire a ciascuna classe sprovvista (7 classi) della Scuola Secondaria di I
grado di Taggia e Badalucco una Lim, un proiettore, un notebook e un armadietto per la custodia del notebook.
La scuola è luogo di sperimentazione, crescita, inclusione, innovazione e costruzione della conoscenza. La
nuova cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di dispositivi tecnologici in tutti gli ambiti della vita
quotidiana hanno un forte impatto sulla dinamica formativa per questo motivo la Lim in classe permetterebbe di
introdurre l’uso della tecnologia nell’apprendimento giornaliero e la diffusione di modelli didattici legati ai nuovi
linguaggi. Essa consentirebbe, altresì, di attuare una didattica personalizzata e maggiormente legata ai bisogni
dei singoli e del gruppo classe. Inoltre agevolerebbe la condivisione di materiali didattici tra allievi e
allievi/docenti.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

- modificare gli ambienti di apprendimento e renderli adeguati e funzionali all'acquisizione di competenze digitali; -
garantire condizione di accesso e di connettività per gli alunni della Scuola Secondaria; - favorire la trasformazione del
modello didattico strutturato e la promozione del ruolo attivo del discente; - sviluppare un uso consapevole delle TIC
nell'apprendimento quotidiano; - favorire un apprendimento legato all'esigenze dei singoli e del gruppo classe; -
condividere i registri informatici e software fruibili on line

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

- fornire la possibilità di un apprendimento/insegnamento innovativo: seguire interventi, percorsi proposti da luoghi
geograficamente distanti e possibilità di creare esperienze di collaborazione anche tra realtà lontane e diverse -
organizzare le lezione attraverso lo scambio di informazioni e una dinamica temporale: una didattica che può
coinvolgere alunni in presenza e a distanza; - sviluppare una didattica laboratoriale e di collaborazione; - potranno essere
promossi ruoli attivi degli studenti, anche con disabilità, al fine di garantire processi di costruzione delle competenze.
comunicazione e socializzazione.

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

La Lim in classe, a disposizione dell'intero orario scolastico, permetterebbe di rispettare i tempi di apprendimento di tutti
gli alunni e di perseguire con soddisfazionegli obiettivi specifici e propri di ciascun alunno. La personalizzazione
dell'apprendimento è un aspetto fondamentale conseguente all'interattività delle TIC inn quanto permette di offrire
percorsi e contenuti diversificati a soggetti diversi in ragione del loro profilo di funzionamento e in risposta ai propri
Bisogni Educativi Speciali. Pertanto un ambiente adeguato e funzionale permetterà la fruizine di esperienze formative
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individualizzate o personalizzate

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.

Progetti inseriti nel P.O.F. e per i quali è importante garantire una connessione alla rete: - Progettazione ed attuazione dei
Piani Educativi individualizzati e Piani Didattici Personalizzati; - Progetto di autovalutazione e monitoraggio di Istituto; -
Piani di formazione ed aggiornamento del personale docente; - Progetto integrazione alunni stranieri; - Progetto di
educazione alla navigazione sicura; - Progetto di partecipazione e cittadinanza attiva: Consiglio Comunale dei Ragazzi; -
Progetto di solidarietà e gemellaggio I.C.Taggia e Scuola di Fadiouth - Senegal; - Sito WEB; - Giornalino d'Istituto; -
Gestione iniziative di rete e collaborazione con ISA, EE.LL. Associazioni del territorio.
http://www.dirscotaggia.it/Piano%20dell'Offerta%20Formativa

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

L'obiettivo è quello di collocare in ciascuna classe della Scuola Secondaria dell'IC Taggia una Lim e precisamente: 4
nell'Edificio della Scuola Secondaria di I grado 'Ruffini' di Taggia e 3 nell'Edificio della Scuola Secondaria di I grado di
Badalucco. E' prevista la realizzazione di una postazione informatica di accesso per studenti, famiglie e docenti e del
personale di segreteria (con l'acquisto del programma per la conservazione digitale)

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazione informatiche per docenti e Segreteria € 2.000,00

Lim per la Secondaria € 17.080,00

TOTALE FORNITURE € 19.080,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 340,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 160,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.920,00) € 2.920,00

TOTALE FORNITURE € 19.080,00

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 27/11/2015 13:27:50 Pagina 6/9

Scuola I.C. TAGGIA (IMIC805008)



Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Postazione informatiche per docenti e Segreteria

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazione informatiche per docenti e Segreteria

Descrizione modulo una postazione informatica a disposizione dell’utenza per l’accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per il
personale docente e di segreteria

Data inizio prevista 01/02/2016

Data fine prevista 31/05/2016

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

IMEE80504D

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) pc completo di schermo, mouse e tastiera 1 € 1.200,00

Scanner 3D scanner per conservazione sostitutiva 1 € 800,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Lim per la Secondaria

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Lim per la Secondaria

Descrizione modulo L'obiettivo è quello di fornire ogni classe della Scuola Secondaria di I grado di una Lavagna Lim (completa di
notebook e armadietto a parete porta Notebook) al fine di agevolare una didattica interattiva e l'utilizzo del registro
elettronico

Data inizio prevista 01/02/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

IMMM805019
IMMM80502A

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) Notebook 7 € 500,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

software per lezioni multimediali
interattive

1 € 700,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

armadietto porta Notebook 7 € 90,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit Lavagna lim con Poriettore, casse e
installazione

7 € 1.750,00

TOTALE € 17.080,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 7688)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 44/2015

Data Delibera collegio docenti 25/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 139

Data Delibera consiglio d'istituto 26/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 13:27:39

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 informatiche per docenti e Segreteria

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Lim per la Secondaria € 17.080,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.080,00

Totale Spese Generali € 2.920,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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