Scuola EINSTEIN - BACHELET (RMIS10900B)

Candidatura N. 14946
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

EINSTEIN - BACHELET

Codice meccanografico

RMIS10900B

Tipo istituto

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo

VIA PASQUALE II, 237

Provincia

RM

Comune

Roma

CAP

00168

Telefono

06121124403

E-mail

RMIS10900B@istruzione.it

Sito web

www.bacheleteinstein.gov.it

Numero alunni

1141

Plessi

RMTD10901N - VITTORIO BACHELET
RMTD109513 - VITTORIO BACHELET SERALE
RMTF10901X - EINSTEIN
RMTF109519 - EINSTEIN SERALE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Criteri di ammissione/selezione come da Avviso

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola EINSTEIN - BACHELET (RMIS10900B)

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

20

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

20

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

20

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 8

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

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

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

Mc Link

Estremi del
contratto

n.6171 del 01/09/2015
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 14946 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

Massimale

6

postazioni informatiche per accesso ai dati e servizi digitali

5

aule aumentate
TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 2.000,00

€ 1.871,66

€ 20.000,00

€ 18.694,60
€ 20.566,26
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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 multimediali

Descrizione progetto

Aule attrezzate con notebook, armadietto e videoproiettore

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
- possibilità di proiettare contenuti multimediali nel corso delle lezioni;
- possibilità di registrare su computer file da restituire in attività di recupero;
- utilizzo della didattica multimediale anche in funzione di problematiche sensoriali.

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
- il POF d'Istituto prevede la diffusione di metodologie didattiche innovative attraverso l'utilizzo dell'e-learning della
multimedialità e dell'interattività degli ambienti digitali;
- il POF prevede l'inclusione degli studenti con disabilità e con DSA mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
l'Istituto prevede una ampia progettualità di sostegno alla disabilità attraverso:
- progetto serra;
- progetto musica;
- laboratorio artistico.
Per i DSA l'utilizzo del PC è fondamentale per le misure compensative necessarie.

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.
- ECDL e corsi AUTOCAD; - inclusione scolastica; - progetto caffè scienza; - progetto antidispersione; - laboratorio
STAMPA DEFINITIVA
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teatrale; - didattica CLIL.

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
La classe verrà attrezzata con un notebook in dotazione al docente che potrà con l'ausilio del videoproiettore arricchire
la lezione di contenuti multimediali. Gli allievi stessi potranno proporre eventuali ricerche ed elaborati da mostrare
all'intera classe. Il notebook collocato sulla cattedra del docente viene collegato al videoproiettore (installato a soffitto)
attraverso il cavo VGA. E' previsto un armadietto a parete per la custodia del notebook.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

postazioni informatiche per accesso ai dati e servizi digitali

€ 1.871,66

aule aumentate

€ 18.694,60

TOTALE FORNITURE

€ 20.566,26

Sezione: Spese Generali
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)

€ 110,00

6,00 % (€ 1.320,00)

€ 600,00

Pubblicità

2,00 % (€ 440,00)

€ 235,00

Collaudo

1,00 % (€ 220,00)

€ 185,40

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 440,00)

€ 100,00

(€ 1.433,74)

€ 1.430,40

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 20.566,26

TOTALE PROGETTO

€ 21.996,66

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
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: postazioni informatiche per accesso ai dati e servizi digitali
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

postazioni informatiche per accesso ai dati e servizi digitali

Descrizione modulo

Postazioni informative atrio della scuola e postazione informativa disponibile ai genitori e personale

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

RMTD10901N - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
RMTF10901X - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE
RMTD10901N - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
RMTF10901X - TELECOMUNICAZIONI
RMTF10901X - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
RMTF10901X - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE
RMTF10901X - ELETTRONICA
RMTF10901X - ELETTROTECNICA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Schermi interattivi e non

Schermo 32 pollici per postazione atrio

2

€ 244,00

Pc Desktop (PC fisso)

PC per postazione informativa atrio

2

€ 246,68

Schermi interattivi e non

schermo 24 pollici per postazione informativa

2

€ 206,18

Pc Desktop (PC fisso)

PC per postazione informativa 24 pollici

2

€ 238,97

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Importo unitario

€ 1.871,66
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: aule aumentate
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

aule aumentate

Descrizione modulo

Ambienti per l'apprendimento

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

31/05/2016

Tipo Modulo

Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTD10901N - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
RMTF10901X - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE
RMTD10901N - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
RMTF10901X - TELECOMUNICAZIONI
RMTF10901X - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
RMTF10901X - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE
RMTF10901X - ELETTRONICA
RMTF10901X - ELETTROTECNICA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Videoproiettori fissi non interattivi

Videoproiettore 1024x768
4:3

20

€ 375,00

PC Laptop (Notebook)

Notebook

20

€ 308,66

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

cassetta di sicurezza per
Notebook

20

€ 161,04

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva

Cavo VGA 10 metri per
videoproiettore

20

€ 30,01

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva

staffa a soffitto per
videoproiettore

20

€ 60,02

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Quantità

Importo unitario

€ 18.694,60
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14946)

Importo totale richiesto

€ 21.996,66

Num. Delibera collegio docenti

5799/A16

Data Delibera collegio docenti

24/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

5802/A16

Data Delibera consiglio d'istituto

26/11/2015

Data e ora inoltro

30/11/2015 13:26:13

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

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.:
postazioni informatiche per accesso ai dati e servizi digitali

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: aule aumentate

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale
€ 1.871,66

€ 2.000,00

€ 18.694,60

€ 20.000,00

Totale forniture

€ 20.566,26

Totale Spese Generali

€ 1.430,40

Totale Progetto

€ 21.996,66

TOTALE PIANO

€ 21.996,66
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