
Candidatura N. 15158
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO

Codice meccanografico CEIC8AJ00D

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA CARUSO 2

Provincia CE

Comune Piedimonte Matese

CAP 81016

Telefono 0823911755

E-mail CEIC8AJ00D@istruzione.it

Sito web www.icpiedimontematese2castello.gov.it

Numero alunni 530

Plessi CEAA8AJ01A - CASTELLO MATESE-SCUOLA INFANZIA
CEAA8AJ02B - S.GREGORIO MATESE -SC. INFANZIA
CEEE8AJ01G - PIAZZA CARMINE -PIED.2-
CEEE8AJ02L - CASTELLO DEL MATESE SC.PRIMARIA
CEEE8AJ03N - S.GREGORIO MATESE-SC.PRIMARIA
CEEE8AJ04P - PIEDIMONTE M.- VALLATA-PIED.2-
CEMM8AJ01E - G.CITTADINO-CASTELLO DEL MATESE
CEMM8AJ02G - SEZ.ST.'CITTADINO'S.GREGORIO M.

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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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? 9

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 3

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? No

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 Registro elettronico
Webmail

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TELECOM ITALIA

Estremi del
contratto

V. CONTRATTO COMUNE PIEDIMONTE MATESE
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 15158 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 SCUOLA IN AIR - SEDE CENTRALE/UFFICI € 2.000,00 € 2.000,00

5 LA SCUOLA IN AIR - PIAZZA CARMINE € 20.000,00 € 9.300,00

4 LA SCUOLA IN AIR - SECONDARIA DI PRIMO GRADO CASTELLO DEL
MATESE

€ 8.700,00

TOTALE FORNITURE € 20.000,00
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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 SCUOLA IN AIR

Descrizione progetto Eliminare le distanze

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il progetto nasce dall'esigenza di completare con dotazioni adeguate gli ambienti di apprendimento delle scuole primarie
e secondarie di primo grado del neo costituito Istituto Comprensivo, al fine di compensare le carenze dei plessi periferici
di nuova acquisizione, offrendo pari opportunità per una didattica innovativa al personale docente e agli alunni. Con il
progetto 'SCUOLA IN AIR' si propone di perseguire l'obiettivo di utilizzare tecnologie specifiche per l'attività in classe
LIM. Con l'intera classe, con piccoli gruppi o singoli alunni, soprattutto con i diversamente abili, garantendo a tutti
l'accesso agli strumenti tecnologici. L'utilizzo delle tecnologie da parte dei docenti e alunni dovrà favorire: 1) il
rafforzamento e l'innalzamento delle competenze di base; 2) l'aumento dell'interesse, della partecipazione e del
coinvolgimento attivo e costruttivo delle attività didattiche; 3) lo sviluppo di una comunicazione multimediale e
interculturale.

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 nasce per realizzare la sperimentazione di nuovi contesti di apprendimento e nuovi modi di rappresentare la
conoscenza attraverso linguaggi innovativi, permettendo di ampliare e arricchire le singole offerte didattiche. Intende
prevenire abbondoni e insuccessi, valorizzando gli interessi degli alunni attraverso nuovi strumenti tecnologici. Intende
personalizzare gli apprendimenti e attivare progressivi processi di acquisizione e di consapevolezza rispetto alle
capacità individuali, alle procedure da adottare in funzione degli scopi e delle azioni svolte quotidianamente in modo
automatico.

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

L'uso di nuovi strumenti tecnologici permette l'inclusione di alunni diversamente abili promuovendo approcci didattici
innovativi che valorizzano le differenze, le potenzialità e le competenze di ciascuno. Detti supporti permettono di creare
una rete integrate di risorse per la didattica che favorisce approcci autonomi e sviluppo di autonomie.

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
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riportare anche il link al POF stesso.

L'idea progettuale è stata condivisa dagli OO.CC. ai quali verrà garantita la costante e sistematica restituzione dei
risultati ed è pienamente rispondente ai percorsi che si stanno delineando per la struttura del PTOF e del piano di
miglioramento. Dette tecnologie avranno un ruolo preponderante per la realizzazione di tutti i progetti di arricchimento
dell'offerta formativa che verranno posti in essere per l'anno scolastico in corso.
www.icpiedimontematese2castello.gov.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

Si propone un'idea progettuale che vada a completare una dotazione di LIM in tutte le classi della scuola primaria del
plesso di Piazza Carmine che consta di circa 315 alunni e l'istituzione di un laboratorio mobile che vada a sostituire
l'ormai obsoleta dotazione della sezione staccata della scuola secondaria di primo grado di Castello del Matese.

A supporto del potenziamento di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi
digitali della scuola, si propone l'acquisto di n. 2 PC e n. 1 stampante multifunzione.

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

SCUOLA IN AIR - SEDE CENTRALE/UFFICI € 2.000,00

LA SCUOLA IN AIR - PIAZZA CARMINE € 9.300,00

LA SCUOLA IN AIR - SECONDARIA DI PRIMO GRADO CASTELLO DEL MATESE € 8.700,00

TOTALE FORNITURE € 20.000,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 1.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.000,00) € 2.000,00

TOTALE FORNITURE € 20.000,00

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: SCUOLA IN AIR - SEDE CENTRALE/UFFICI

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo SCUOLA IN AIR - SEDE CENTRALE/UFFICI

Descrizione modulo accessibilità interna/esterna

Data inizio prevista 07/01/2016

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

CEEE8AJ01G

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Stampanti b/n o a colori supporto accessibilità interna/esterna 1 € 800,00

Pc Desktop (PC fisso) apparecchiature per l'accessibilità interna/estern 2 € 600,00

TOTALE € 2.000,00

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 11:39:36 Pagina 7/10

Scuola I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
(CEIC8AJ00D)



Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: LA SCUOLA IN AIR - PIAZZA CARMINE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LA SCUOLA IN AIR - PIAZZA CARMINE

Descrizione modulo Aumentare la tecnologia nelle aule

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

CEEE8AJ01G

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale con kit LIM in 6 classi 6 € 1.550,00

TOTALE € 9.300,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: LA SCUOLA IN AIR - SECONDARIA DI PRIMO GRADO CASTELLO DEL
MATESE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LA SCUOLA IN AIR - SECONDARIA DI PRIMO GRADO CASTELLO DEL MATESE

Descrizione modulo Sperimentare didattica mobile

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

CEMM8AJ01E

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

carrello e box
mobile

1 € 800,00

PC Laptop (Notebook) notebook 15 € 515,00

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi) cavetteria 10 € 17,50

TOTALE € 8.700,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 15158)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4485

Data Delibera collegio docenti 23/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4486

Data Delibera consiglio d'istituto 27/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 11:39:28

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 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.:
SCUOLA IN AIR - SEDE CENTRALE/UFFICI

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: LA SCUOLA IN AIR - PIAZZA
CARMINE

€ 9.300,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: LA SCUOLA IN AIR - SECONDARIA DI PRIMO
GRADO CASTELLO DEL MATESE

€ 8.700,00

Totale forniture € 20.000,00

Totale Spese Generali € 2.000,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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