
Candidatura N. 7723
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC 'SAN VITTORINO-CORCOLLE'

Codice meccanografico RMIC8CN00V

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA SPINETOLI 96

Provincia RM

Comune Roma

CAP 00132

Telefono 062203507

E-mail RMIC8CN00V@istruzione.it

Sito web icsanvittorinocorcolle.it

Numero alunni 955

Plessi RMAA8CN01Q - CORCOLLE SUD
RMEE8CN011 - SAN VITTORINO
RMEE8CN022 - CORCOLLE-SPINETOLI
RMMM8CN01X - VIA CANTIANO 131

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 45

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? 41

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 17

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

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

telecom italia

Estremi del
contratto

1-3K6YHQ8
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 7723 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Freeaccess € 2.000,00 € 1.200,00

4 Mobilerooms € 20.000,00 € 17.600,00

TOTALE FORNITURE € 18.800,00
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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 Labomuoviamoci

Descrizione progetto 3 Laboratori mobili su “carrello stazione di ricarica” attrezzati con Tablet PC : aula itinerante per l’apprendimento e
l’aggiornamento, in grado di servire più classi, senza dover investire su spazi e locali nuovi, di garantire una
fruizione individuale e collettiva, di rimodulare, a seconda delle necessità e dei bisogni, lo spazio e la didattica.
Una risorsa che può essere finalizzata anche alla formazione dei docenti . Inoltre postazione a connessione
internet aperta ad alunni, genitori e docenti che necessitano di consultazione e/o assistenza per documentazione
di natura amministrativa e scolastica.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

 

Modulo 'Mobilerooms': Quella che si definisce «Aula 3.0», riconfigura la sua struttura fisica per favorire una
didattica innovativa, che privilegia approcci laboratoriali e collaborativi. I laboratori mobili consentono di
superare la distinzione tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e l’attività laboratoriale
(funzionale allo sviluppo di competenze). Per implementare una didattica attiva attraverso l’utilizzo di sussidi
didattici appropriati Per rendere naturale e facile il lavoro sull’esperienza diretta o mediata dalle tecnologie
digitali. Per produrre esperienze di studio e di ricerca vicine a quelle esistenti in ambiti professionali e
domestici.

 

 
 
Modulo 'Freeaccess': Fornire un servizio internet di assistenza, e rapida consultazione amministrativa e scolastica, per
alunni, genitori  e docenti .
 
 
 
 

 
 

 

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
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Modulo 'Mobilerooms': I contenuti digitali verranno utilizzati senza rivoluzionare il tempo-scuola, bensì
innovando la metodologia didattica e i contenuti curricolari. Per superare una didattica orientata
esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e un modello di lezione solo frontale. Per favorire e supportare
attività didattiche centrate sullo studente. Per sviluppare pienamente le potenzialità delle tecnologie digitali
creando un ambiente adeguato a supportare pratiche didattiche innovative. Per assecondare la creatività dei
docenti e degli studenti grazie alla possibilità di creare situazioni didattiche diversificate. Per creare un primo
esempio di ambiente di apprendimento moderno e flessibile senza dover progettare edifici/strutture nuove, ma
recuperando/ridefinendo l’utilizzo di ambienti già esistenti.
 
Modulo 'Free access' : Favorire il progetto di riorganizzazione digitale dell’Istituto e l’interazione tra
amministrazione scolastica e utenze 
 
 

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

 

Modulo 'Mobilerooms':

Nel POF dell’istituto è dato ampio spazio all’inclusione della disabilità, con indicazione dei finanziamenti cui accedere ,
delle risorse materiali e umane a disposizione e della redazione di un piano didattico personalizzato per alunno. E’ stato
previsto un gruppo di lavoro che procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione
scolastica:
- per sviluppare moduli interdisciplinari/ propedeutici con altre materie,
- per consentire ai docenti di progettare interventi didattici mirati,

- per affrontare le disabilità con strumenti più idonei,

- per superare le difficoltà, insite nelle disabilità, sfruttando al meglio i linguaggi audio e visivi.

 

Modulo 'Free access': Disponibilità di una workstation (anche assistita) estremamente pratica e duttile per tutte le
utenze, disabilità comprese

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.

 

Modulo 'mobilerooms' : Dall’analisi del POF d’Istituto, scaturiscono importanti elementi di congruità e coerenza
con la propostaprogettuale. E’ facile desumere che le attività poste in essere grazie alla realizzazione dei
laboratori digitali consentono di completare gli intenti educativi e formativi che la scuola si è posta nella
formulazione del piano dell’offerta formativa. Gli obiettivi formativi, pedagogici e le innovazioni tecnologiche
attese  dal MIUR, e dalla società stessa, richiedono un adeguamento sostanziale delle strategie e  delle
metodologie didattiche.
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Modulo 'Free Access': Come riportato nella carta dei servizi dell’Istituto Comprensivo “ San Vittorino – Corcolle”, il
nostro Istituto intende:
- pubblicizzare le prospettive educative e gli obiettivi formativi della scuola
- introdurre nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio pubblico criteri di visibilità e di affidabilità
- rendere trasparente il funzionamento informando sulle scelte fondamentali che vengono operate
- migliorare il rapporto tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce.
 
 
 
 

 
 

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

 Modulo 'Mobilerooms': Il laboratorio mobile diventa a tutti gli effetti uno spazio alternativo per l’apprendimento in grado di 
accogliere attività diversificate, di servire più classi, senza dover investire su spazi e locali nuovi, di garantire  una
fruizione individuale e collettiva, di rimodulare, a seconda delle necessità e dei bisogni, lo spazio e la didattica. Una
risorsa che  può essere finalizzata anche alla formazione dei docenti. L’accesso a dispositivi e strumenti mobili per le
singole discipline, per esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, antropologiche e digitali, può trasformare
un’aula tradizionale  in uno spazio multimediale e interattivo. Con il laboratorio mobile vengono superate barriere
architettoniche e ampliati gli spazi di apprendimento. Le aule digitali e itineranti, rappresentano, di fatto, il futuro della
formazione e del sapere.

Modulo 'Free access': Il progetto prevede uno spazio accogliente, ricavato negli ampi corridoi del piano terra, di facile
accesso per docenti e genitori, dotato di scrivania,  poltroncina e workstation elegante dotata di linea wireless.

 

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Freeaccess € 1.200,00

Mobilerooms € 17.600,00

TOTALE FORNITURE € 18.800,00

Sezione: Spese Generali
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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) € 1.220,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.200,00) € 3.200,00

TOTALE FORNITURE € 18.800,00

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.
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Freeaccess

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Freeaccess

Descrizione modulo Hotspot Workstation: postazione a connessione internet aperta a genitori e docenti che necessitano di
consultazione e/o assistenza per documentazione di natura amministrativa e scolastica.

Data inizio prevista 31/03/2016

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

RMAA8CN01Q
RMEE8CN011
RMEE8CN022
RMMM8CN01X

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Hotspot per accesso gratuito a docenti e utenza 1 € 1.200,00

TOTALE € 1.200,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Mobilerooms

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Mobilerooms

Descrizione modulo N° 3 Laboratori mobili su “carrello stazione di ricarica” attrezzati con Tablet PC: aula itinerante per
l’apprendimento e l’aggiornamento, in grado di servire più classi, senza dover investire su spazi e locali nuovi, di
garantire una fruizione individuale e collettiva, di rimodulare, a seconda delle necessità e dei bisogni, lo spazio e
la didattica. Una risorsa che può essere finalizzata anche alla formazione dei docenti .

Data inizio prevista 31/03/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMAA8CN01Q
RMEE8CN011
RMEE8CN022
RMMM8CN01X

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Tablet tablet 73 € 200,00

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

Carrello stazione di ricarica e di
custodia tablet

3 € 1.000,00

TOTALE € 17.600,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 7723)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 31

Data Delibera collegio docenti 22/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 70

Data Delibera consiglio d'istituto 29/10/2015

Data e ora inoltro 04/11/2015 23:58:42

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.:
Freeaccess

€ 1.200,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Mobilerooms € 17.600,00 € 20.000,00

Totale forniture € 18.800,00

Totale Spese Generali € 3.200,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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