
Candidatura N. 14200
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'FELICE CASORATI'

Codice meccanografico NOSL010001

Tipo istituto LICEO ARTISTICO

Indirizzo VIA GREPPI, 18

Provincia NO

Comune Novara

CAP 28100

Telefono 032134319

E-mail NOSL010001@istruzione.it

Sito web www.artisticocasorati.it

Numero alunni 755

Plessi NOSL010001 - 'FELICE CASORATI'
NOSL010023 - 'F.CASORATI' S.S. ROMAGNANO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 13

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 13

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 33

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
Webmail

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TELECOM

Estremi del
contratto

Contratto n. 1-2XXVUXK dek 06/12/2013 Prot. n. 155529555
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14200 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 POSTAZIONI INFORMATICHE IN SEGRETERIA € 2.000,00 € 2.000,00

4 LABORATORI MOBILI AL CASORATI € 20.000,00 € 19.795,69

TOTALE FORNITURE € 21.795,69

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 11:36:31 Pagina 3/9

Scuola 'FELICE CASORATI' (NOSL010001)



Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto AMBIENTI DIGITALI AL CASORATI

Descrizione progetto AMBIENTI DIGITALI AL CASORATI PER LA DIDATTICA

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Proporre una didattica multimediale ad un’utenza il più ampia possibile con postazioni mobili da utilizzare soprattutto per
quelle discipline, come storia dell’arte, che necessitano la visualizzazione delle opere d’arte al fine di rendere partecipi gli
alunni alle lezioni.

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

L’uso di contenuti digitali tende a:

- migliorare quantitativamente e qualitativamente la presenza dei docenti in aula con gli alunni, nell’Istituto con gli altri
docenti ed i loro rapporti con le famiglie grazie allo snellimento delle procedure burocratiche ed all’utilizzo pieno del
registro elettronico;

-  assumere pienamente un ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni:

§     proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di
apprendimento individuali,

§     aiutando ad utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole,

§   guidando nella navigazione a distinguere le fonti e le relazioni autentiche (individuando e gestendo la navigazione su
siti “protetti”),

 §  educando all’utilizzo di una risorsa ormai necessaria ed indispensabile per vivere come cittadini del mondo ed
affacciarsi con competenza al lavoro.

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

Tramite l’utilizzo di internet, inoltre, è possibile sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla loro
presenza fisica in classe, grazie a capacità di registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consente
all’alunno che si assenta frequentemente e a chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di
insegnamento-apprendimento e di essere incluso nelle dinamiche della propria classe. Si fa ad esempio riferimento al
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progetto di inclusione per favorire la partecipazione a distanza degli alunni con problemi di salute: un servizio che si
pone l’obiettivo di migliorare la permanenza in ospedale o a casa dei pazienti più giovani, creando un ponte tecnologico
virtuale fra loro, la scuola, le famiglie e il personale sanitario.

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.

Tutti i progetti inseriti nel POF utilizzano materiali di supporto e di studio disponibili in rete.

In particolare la postazione multimediale è indispensabile per i tutti i progetti inseriti nel P.O.F. delibera del Collegio dei
Docenti n. 26 del 26/10/2015.

Si rimanda all’intero P.O.F. dello scorso anno scolastico 2015/16 pubblicato sul sito all’indirizzo:

 

artisticocasorati.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

L’ambiente multimediale che si vuole realizzare interesserà 11 aule, di cui 5 presso la sede, 4 presso la sezione
staccata e 2 presso il distaccamento. Le postazioni verranno custodite nelle aule di informatica, ma durante il giorno
seguiranno i docenti che nelle varie aule ne faranno richiesta per l’esposizione delle loro lezioni.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

POSTAZIONI INFORMATICHE IN SEGRETERIA € 2.000,00

LABORATORI MOBILI AL CASORATI € 19.795,69

TOTALE FORNITURE € 21.795,69

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 100,00

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

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 54,30

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 50,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 204,31) € 204,30

TOTALE FORNITURE € 21.795,69

TOTALE PROGETTO € 21.999,99

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: POSTAZIONI INFORMATICHE IN SEGRETERIA

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo POSTAZIONI INFORMATICHE IN SEGRETERIA

Descrizione modulo POSTAZIONI INFORMATICHE IN SEGRETERIA

Data inizio prevista 06/01/2016

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

NOSL010001 - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC SEGRETERIA 4 € 500,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: LABORATORI MOBILI AL CASORATI

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORI MOBILI AL CASORATI

Descrizione modulo LABORATORI MOBILI AL CASORATI

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

NOSL010001 - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
NOSL010023 - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
NOSL010001 - ARCHITETTURA E AMBIENTE
NOSL010001 - ARTI FIGURATIVE
NOSL010023 - ARTI FIGURATIVE
NOSL010023 - DESIGN
NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE
NOSL010001 - SCENOGRAFIA
NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione collettiva LIM 3 € 2.422,82

Altri dispositivi di fruizione collettiva POSTAZIONE MOBILE CON VIDEOPROIETTORE 2 € 1.247,88

Altri dispositivi di fruizione collettiva POSTAZIONE MOBILE CON TV 6 € 1.205,97

Pc Desktop (PC fisso) PC 5 € 559,13

TOTALE € 19.795,69
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14200)

Importo totale richiesto € 21.999,99

Num. Delibera collegio docenti 26

Data Delibera collegio docenti 26/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4307 C16 Del. n. 22

Data Delibera consiglio d'istituto 27/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 11:35:54

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.:
POSTAZIONI INFORMATICHE IN SEGRETERIA

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: LABORATORI MOBILI AL CASORATI € 19.795,69 € 20.000,00

Totale forniture € 21.795,69

Totale Spese Generali € 204,30

Totale Progetto € 21.999,99 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.999,99
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