
Candidatura N. 13339
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC BALILLA PAGANELLI/ CINISELLO

Codice meccanografico MIIC82500Q

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA FRIULI ,18

Provincia MI

Comune Cinisello Balsamo

CAP 20092

Telefono 0266047832

E-mail MIIC82500Q@istruzione.it

Sito web www.isc-paganelli.gov.it

Numero alunni 1149

Plessi MIAA82501L - 'SARDEGNA'
MIAA82502N - 'COLLODI'
MIEE82501T - 'SARDEGNA'
MIEE82502V - 'A. LINCOLN'
MIEE82503X - 'R.BAUER'
MIEE825041 - OSPEDALE BASSINI
MIMM82501R - ANNA FRANK - CINISELLO B.MO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 40

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 40

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 22

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 7

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
Diario on Line
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Fastweb

Estremi del
contratto

CIG 64005469A4
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 13339 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazione PC aule docenti e sezione ospedaliera € 2.000,00 € 1.820,00

4 Il laboratorio in classe € 20.000,00 € 18.200,00

TOTALE FORNITURE € 20.020,00
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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 Il laboratorio va in classe

Descrizione progetto Portare il laboratorio nelle classi e non le classi in laboratorio, all'insegna della flessibilità degli spazi e dei tempi
del fare scuola. 
Agevolare il personale scolastico nell'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Sviluppo di nuove metodologie didattiche e di studio.
Apprendimento che si realizza attraverso il fare in classe e che prosegue a casa con le stesse modalità.
Ampliamento delle competenze informatiche dei nativi digitali.
Sviluppo di competenze di collaborazione virtuale su progetti comuni.
Sviluppo di un approccio critico alle informazioni e ai materiali presenti nel web.

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 le aule e i docenti della strumentazione informatica necessaria alle lezioni

Ampliare le possibilità didattiche dei docenti, consentendo loro di lavorare in ambienti virtuali o con materiali presi da 
internet per potenziare l’offerta formativa 

 

L’utilizzo dei notebook darà agli studenti la possibilità di lavorare in rete, collaborando su progetti, accedendo a risorse 
più ampie di quelle del manuale, accedendo al materiale in rete e in cloud predisposto dalle case editrici e dai docenti.

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

Grazie all’utilizzo dei notebook e di software potranno essere più facilmente fruibili misure dispensative e compensative 
per gli studenti con difficoltà d’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.

La scuola, in  virtù del lavoro che sta facendo con il piano di migliora mentoprevisto dal SNV e con la elaborazione del 
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nuovo PTOF (http://www.isc-paganelli.gov.it/piano-offerta-formativa), mira a sviluppare negli studenti competenze che 
possano seguirli nella vita fuori dalla scuola. Quanto apprenderanno tra le mura scolastiche sarà solo una parte di quello 
che le competenze sviluppate a scuola permetteranno loro di acquisire durante tutto l’arco della vita.

Altra notazione importante riguarda il fatto che le modalità di apprendimento a scuola risulteranno le medesime al di fuori 
delle mura scolastiche. Questo permetterà agli studenti di non percepire più lo scollamento tra la scuola e le esperienze 
extrascolastiche, ma tutto sarà vissuto come un continuum d’apprendimento utile alla vita.

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’ambiente che si intende realizzare è di tipo mobile, ovvero verranno allestiti 2 carrelli ciascuno dei quali ha le seguenti 
dotazioni: 21 notebook, riposti su altrettanti ripiani, una spina multi presa per alimentare e ricaricare i notebook. 

Ciascun carrello  sarà chiuso e dotato di serratura. I carrelli verranno sistemati quotidianamente in una stanza blindata 
(vedi planimetria allegata), dotata di infissi e porte blindate, con impianto elettrico a norma. Ogni giorno il carrello verrà 
collegato alla rete elettrica per ricaricare i dispositivi informatici. 

I notebook saranno dotati di software per l’apprendimento cooperativo collegati al videoproiettore, già presente in tutte le 
classi dell’Istituto interessate dal progetto.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazione PC aule docenti e sezione ospedaliera € 1.820,00

Il laboratorio in classe € 18.200,00

TOTALE FORNITURE € 20.020,00

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) € 0,00

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 (€ 1.980,00) € 1.980,00

TOTALE FORNITURE € 20.020,00

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: Postazione PC aule docenti e sezione ospedaliera

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazione PC aule docenti e sezione ospedaliera

Descrizione modulo Il progetto prevede l’allestimento di 3 aule docenti e un’aula multifunzionale presso la sezione ospedaliera
associata all’Istituto, attrezzata ciascuna con 1 pc + monitor, per agevolare l’accesso del personale scolastico ai
servizi digitali della scuola, sempre più necessario a fronte dei processi di digitalizzazione amministrativa.
L’attrezzatura sarà disposta in modo tale da permettere ai docenti una fruizione agevole e comoda, che
garantisca la privacy e che permetta di condividere eventuale materiale didattico nell’ottica di una migliore
dematerializzazione dei documenti.

Data inizio prevista 11/01/2016

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

MIEE82501T
MIEE82502V
MIEE82503X
MIEE825041

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC + monitor 4 € 455,00

TOTALE € 1.820,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Il laboratorio in classe

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Il laboratorio in classe

Descrizione modulo Dotare tutte le aule della possibilità di attivare esperienze didattiche innovative, con l'ausilio di postazioni mobili,
che mettono le classi e i docenti nella condizione di interagire in uno spazio virtuale condiviso, attraverso l'utilizzo
individuale di notebook, collegati in rete.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIEE82502V
MIMM82501R

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

CARRELLO MOBILE PER
RICARICA NOTBOOK

2 € 1.111,00

PC Laptop (Notebook) Tablet pc convertibile 4 in 1
windows 10" gar.3Y

42 € 376,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

PIATTAFORMA PER BES 1 € 186,00

TOTALE € 18.200,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 13339)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti Prot. 3473 /A19 del 30/11/2015

Data Delibera collegio docenti 29/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Prot. 3474/A19 del 30/11/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 24/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 13:21:46

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 PC aule docenti e sezione ospedaliera

€ 1.820,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Il laboratorio in classe € 18.200,00 € 20.000,00

Totale forniture € 20.020,00

Totale Spese Generali € 1.980,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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