
Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

Candidatura N. 33894
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici

 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 798

Plessi NOSL010001 - 'FELICE CASORATI'
NOSL010023 - "F.CASORATI" S.S. ROMAGNANO
NOSL01050A - "F.CASORATI"-SERALE

 Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Informazioni generali

La scuola è dotata di connettività in ingresso? Sì

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
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Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 33894 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.A4 Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Aule lezioni: tecnologie
musicali

Aula di Tecnologie Musicali Non previsto € 87.074,00

Aula esercitazioni
orchestrali

Allestimento aula esercitazioni orchestrali Non previsto € 1.200,00

Aula lezioni teoriche Integrazione attrezzature:Laboratorio
multimediale di TAC e Storia della musica

Non previsto € 600,00

Sala concerti integrazione delle dotazioni per la sala
concerti

Non previsto € 12.515,00

Strumenti musicali Integrazione di strumenti musicali Non previsto € 5.500,00

Aula lezioni: danza
contemporanea

Seconda sala danza Non previsto € 17.400,00

TOTALE FORNITURE € 124.289,00
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Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Dotazioni tecnologiche e laboratori professionalizzanti per il liceo musicale e coreutico
Casorati

Descrizione
progetto

Integrare le attrezzature tecnologiche e gli strumenti musicali esistenti per fornire una
formazione adeguata alle richieste del mondo del lavoro; realizzare laboratori innovativi e
tecnologicamente all'avanguardia per la didattica di tecnologia musicale e per un corretto
svolgimento degli esami di stato; condividere dotazioni e strumenti nell'ambito dell'intera
attività didattica del Liceo Musicale e Coreutico F. Casorati di Novara e delle
collaborazioni artistiche, musicali, coreutiche e performative con il territorio cittadino (
collaborando con le SMIM, le associazioni culturali e EE LL), provinciale, regionale e per
alcuni eventi nazionali, tra cui quelli organizzati dalla rete nazionale dei licei musicali e
coreutici.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

Acquisizione delle competenze musicali e coreutiche, sia per l'inserimento lavorativo, conseguente alle
esperienze di alternanza scuola-lavoro, sia per il prosieguo degli studi nell'alta formazione. Conoscenze,
abilità e competenze acquisite e sviluppate in maniera facilitata, con una maggiore motivazione.
Miglioramento dell'interazione comunicativa ed empatica tra docente e studente, nonché delle
performance musicali e coreutiche, con innalzamento dell'autostima del discente e del livello di
gratificazione personale del docente. Le attività didattiche realizzate in laboratori attrezzati conseguono
obiettivi che vanno al di là delle discipline di indirizzo, avendo ricadute a livello di qualità della vita e della
percezione di sé, requisiti imprescindibili per il miglioramento individuale e sociale. Questi i risultati
attesi: eliminazione dell'abbandono scolastico provocato da crollo motivazionale per difficoltà
d'apprendimento; aumento dell'autostima nel conseguimento delle competenze; apertura al territorio con
eventi performativi resi possibili dalla qualità esecutiva e interpretativa raggiunta dagli studenti; maggior
coinvolgimento motivazionale dei docenti nella didattica curriculare ed extracurriculare conseguente alla
soddisfazione per gli esiti raggiunti.
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Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

  
  
Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

Le indicazioni nazionali, le adozioni dei libri di testo con il supporto anche digitale dei contenuti e le
programmazioni didattiche disciplinari, sia di cultura generale sia di indirizzo, costituiscono i presupposti normativi e
didattici da cui il liceo musicale e coreutico predispone le strategie di coinvolgimento dei docenti e degli studenti,
attraverso una didattica nella globalità dei linguaggi per tutti gli studenti, con l'uso della multimedialità, delle mappe
concettuali interattive per presentare i contenuti e costruire insieme conoscenze radicate in una comunicazione
efficace https://www.youtube.com/watch?v=s56f2MMLZ0I&feature=youtu.be. Per raggiugere, inoltre, la finalità di
miglioramento e diffusione delle nostre attività laboratoriali pratiche relative alla cultura dell’indirizzo musicale e
coreutico e nel contempo condividere queste esperienze con tutta la comunità scolastica, è stata attivata una
piattaforma di collaborazione in cloud ( https://accounts.google.com/ServiceLogin?service
account ospite@artisticocasorati.it pw musicale) del Liceo Musicale e Coreutico Casorati, dove sono utilizzabili
gratuitamente, dalle persone registrate, applicazioni web per comunicare, archiviare, collaborare, gestire e valutare
sullo spazio web https://classroom.google.com/h .

 

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

Le strategie di intervento adottate dal LMeC prevedono una visione olistica della persona (corpo, spirito, psiche e dimensione
sociale) che si traduce in termini educativo-didattici e formativi nella convergenza di molteplici aggiornate
metodologie di apprendimento. Total Phisical Response: correlazione tra linguaggio e movimento
fisico; Learning by doing: apprendimento attraverso il fare; Role play: immedesimazione in ruoli
stabiliti; Jigsaw: gioco a incastro, fondato sull’apprendimento cooperativo; Project work: trasmettere ad altri
le competenze acquisite; Scaffolding: insegnante come attivatore motivazionale
dell’alunno; Storytelling: creare storie; Flipped classroom:classe capovolta. In tali strategie verranno veicolati i
contenuti di base delle singole discipline tradotti in una visione di insieme in strutture/mappe/concetti chiave/portali/
piattaforme interattive in un contesto collaborativo tra docenti e studenti. Dalla metodologia della classe capovolta,
dalla classe virtuale (condivisione, costruzione e revisione contenuti) e dall’applicazione delle metodologie
innovative scaturisce l’inclusione degli studenti BES, come indicato nel Piano Annuale per
l'Inclusione (
http://www.liceodellearticasorati.gov.it/wp-content/uploads/2016/08/Piano-Annuale-per-linclusione.pdf).
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Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

  
  
Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola
Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel PTOF per i quali è importante avere una connessione (e
sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al PTOF stesso.

  

Le linee di indirizzo del Dirigente scolastico, le Priorità strategiche scaturite dal RAV
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NOSL010001/felice-casorati/) e dal PdM, le attività
relative all'AMPLIAMENTO e al POTENZIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA, il Percorso di ALTERNANZA
SCUOLA / LAVORO indicate nel PTOF 2016-19  rappresentano gli elementi cardini della congruità con la presente
proposta progettuale, e la cui coerenza viene espressa nei seguenti progetti integrati quest'anno nel PTOF: 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA;
CONNESSIONI 2.0;
PIANO DI MIGLIORAMENTO DIGITALE:(VIDEO TUTORIAL DIDATTICI E COMUNICAZIONE SCUOLA-
FAMIGLIA); 
CONCERTI;
COREOGRAFIE; 
MANDALA – PROGETTO LAIV (https://www.youtube.com/watch?v=qi4LgyxE4fg);
Piano Annuale per l'inclusione a.s.2016-17.

Tali progetti sono inseriti nell'allegata Tabella Progetti A.S. 2016/2017 relativa all'aggiornamento del PTOF
2016-19.

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/render/document/NOSL010001?codTipFil=14&prgDoc=1&dis
p=attach)

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  

Considerate le attività creative e performative nei vari linguaggi artistico, musicale e coreutico, e le competenze
espresse dai nostri studenti e docenti in tali ambiti, sono molto richieste le convenzioni sia per l’alternanza scuola
lavoro, sia per l’apertura dei nostri laboratori delle arti: la Sala Polivalente Casorati, oltre alle aperture per i saggi
dei propri studenti, in collaborazione con gli Enti locali, amplierà la propria offerta culturale verso il territorio
con concerti pianistici e in varie ensemble musicali e corali; Il laboratorio
multimediale (http://www.liceodellearticasorati.gov.it/progetti-musicale/) sarà a disposizione di molteplici attività
interne ed esterne in collaborazione con altre scuole: dall’idea di un testo alla realizzazione nelle vari forme
espressive ( video, performance) e conseguente elaborazione delle scene attraverso software per il fotoritocco, per
l’impaginazione, per il montaggio video, per animazioni 3D, per il trattamento del suono e della voce, per le
scenografie e coreografie digitali.
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Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

  
  
Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  

Per la SEZIONE MUSICALE le priorità sono il rinnovo totale del laboratorio di Tecnologie musicali, l’integrazione e
la qualità degli strumenti indispensabili per le esercitazioni orchestrali nelle aule dedicate e per le esecuzioni delle
ensemble nella Sala Concerti e in tutti gli spazi messi a disposizione da soggetti esterni pubblici e privati con cui si
collabora.

I moduli del progetto prevedono quindi:

Laboratorio di tecnologie musicali con postazioni Pc multimediali, con pacchetto hardware e software, dedicate
a tutte le specifiche elaborazioni digitali previste dal programma disciplinare e della multimedialità in generale;

Integrazione di strumenti e attrezzature per gli allestimenti di aule per le esercitazioni orchestrali;

Aule per le lezioni teoriche con dotazioni multimediali condivise, in particolare tra TAC, Storia della musica e
tecnologie musicali.

Per la SEZIONE COREUTICA la priorità assoluta è l’adeguamento della seconda sala danza con piccoli
adattamenti edilizi e attrezzature mancanti per l’allestimento.  

Le integrazioni delle dotazioni mobili, come la postazione PC(notebook), l’impianto audio, video e
luci, consentono un uso condiviso a disposizione di tutte le discipline e per molteplici attività svolte sia all’interno
sia all’esterno dei locali scolastici.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Aula di Tecnologie Musicali € 87.074,00

Allestimento aula esercitazioni orchestrali € 1.200,00

Integrazione attrezzature:Laboratorio multimediale di
TAC e Storia della musica

€ 600,00

integrazione delle dotazioni per la sala concerti € 12.515,00

Integrazione di strumenti musicali € 5.500,00

Seconda sala danza € 17.400,00

TOTALE FORNITURE € 124.289,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 3,00 % (€ 4.500,00) € 2.411,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 3.000,00) € 3.000,00
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Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

Piccoli adattamenti edilizi 10,00 % (€
15.000,00)

€ 15.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 3.000,00) € 3.000,00

Collaudo 1,00 % (€ 1.500,00) € 300,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 3.000,00) € 2.000,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 25.711,00) € 25.711,00

TOTALE FORNITURE € 124.289,00

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

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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Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

Elenco dei moduli
Modulo: Aule lezioni: tecnologie musicali
Titolo: Aula di Tecnologie Musicali
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aula di Tecnologie Musicali

Descrizione modulo “Tecnologie Musicali” è stata individuata come disciplina fortemente caratterizzante
(insieme a TAC) l’intero percorso formativo dei cinque anni del Liceo Musicale e
probabile disciplina nelle prove dell’Esame di Stato. Vi è, quindi, la necessità di
ottenere una piena competenza nell'ambito tecnologico al fine di poter mettere gli
studenti in condizione di effettuare una prova d’esame adeguatamente correlata
con il profilo didattico richiesto. Pertanto è indispensabile che l’aula multimediale
dedicata alle materia di Tecnologie Musicali sia provvista di idonea strumentazione
hardware e dotazione software adeguatamente aggiornate alla continua evoluzione
tecnologica.

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 11/06/2018

Tipo Modulo Aule lezioni: tecnologie musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE
NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Microfoni Coppia microfoni condensatore diaframma
piccolo

2 € 65,00

Tablet 28 postazioni PC multimediali fissi 28 € 1.888,00

Schermi interattivi e non Schermo interattivo con software e carrello 1 € 2.500,00

Cattedra Postazione docente angolare compresa di seduta 1 € 400,00

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

Postazioni allievo canalizzabile 29 € 150,00

Registratore digitale/stereo
digitale

Scheda audio USB 2in 2 out, 24bit fino 192Khz 27 € 150,00

Scheda audio Scheda audio USB 18in 8 out, 24bit fino 192Khz 1 € 300,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavo multicore cannon-cannon 20mt 2 € 150,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavo multicore cannon-cannon 10mt 2 € 130,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi cannon/jack 3 mt 32 € 10,00

STAMPA DEFINITIVA 27/03/2017 10:49 Pagina 8/17



Scuola 'FELICE CASORATI'
(NOSL010001)

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi cannon/jack 3 mt 32 € 10,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi cannon/jack 3 mt 32 € 10,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi cannon/jack 3 mt 32 € 10,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi cannon/jack 3 mt 32 € 10,00

Cuffie Cuffie stereo chiuse semiprofessionali 30 € 30,00

Casse per computer (monitor
audio)

Cassa monitor neutra attiva, biamplificata 6.5’’ 2 € 180,00

Casse per computer (monitor
audio)

Coppia stand per casse 1 € 70,00

mixer Mixer passivo 32 canali, 4 bus 1 € 600,00

Casse per computer (monitor
audio)

Casse attive 350W 2 € 300,00

Microfoni Microfono a condensatore (20hz-20Khz)
diaframma

2 € 190,00

Microfoni Microfono dinamico cardioide 4 € 110,00

Aste microfoniche Asta microfonica a giraffa 2 € 80,00

Aste microfoniche Asta microfonica standard 10 € 22,00

Registratore digitale/stereo
digitale

Registratore digitale portatile con scheda SD 1 € 160,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi microfonici cannon-cannon 5mt 15 € 22,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi microfonici cannon-cannon 10mt 8 € 30,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi jack-jack 5mt 12 € 12,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavi jack-jack 10mt 6 € 20,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Canaline passacavo 1mt 8 € 20,00

Software di notazione musicale,
editing e produzione audio

Lic. software (multilicenza 30+) editor di notaz. 30 € 135,00

Software di notazione musicale,
editing e produzione audio

Licenza DAW (Digital Audio Workstation)
avanzata

29 € 199,00

Arredi mobili e modulari per licei
musicali e coreutici

Trat. acust. (pannelli fonoassorbenti) 1 conf.16pz 2 € 290,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Videocamera digitale 1 € 400,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Stativo per videocamera 1 € 70,00
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Armadio con chiave per la
custodia di strumenti,accessori,
partiture e parti staccate

Armadi con chiave per musicale e coreutico 2 € 350,00

Master keyboard (tastiere digitali
mute con tasti pesati)

Controller MIDI USB a 25 tasti e knob/pad 7 € 95,00

Master keyboard (tastiere digitali
mute con tasti pesati)

Tastiere con uscita USB per interazione PC e
stand

16 € 200,00

TOTALE € 87.074,00
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Scuola 'FELICE CASORATI'
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Elenco dei moduli
Modulo: Aula esercitazioni orchestrali
Titolo: Allestimento aula esercitazioni orchestrali
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Allestimento aula esercitazioni orchestrali

Descrizione modulo L'allestimento di quest'aula servirà per tutte le formazioni previste di musica di
insieme: orchestrale, musica da camera, strumenti a fiato, strumenti a corda, attività
corale

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 11/06/2018

Tipo Modulo Aula esercitazioni orchestrali

Sedi dove è previsto
l'intervento

NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Tastiere elettroniche Accompagnamento ensemble strumentale 2 € 600,00

TOTALE € 1.200,00
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Scuola 'FELICE CASORATI'
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Elenco dei moduli
Modulo: Aula lezioni teoriche
Titolo: Integrazione attrezzature:Laboratorio multimediale di TAC e Storia
della musica
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Integrazione attrezzature:Laboratorio multimediale di TAC e Storia della musica

Descrizione modulo I laboratori sono in condivisione tra Teoria Analisi e Composizione e Storia della
musica per le lezioni teoriche-analitiche e storico-stilistiche. Inoltre le attività di
composizione di TAC saranno effettuate nel laboratorio di Tecnologie musicali

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 11/06/2018

Tipo Modulo Aula lezioni teoriche

Sedi dove è previsto
l'intervento

NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Tastiere elettroniche Tastiera pesata 88 tasti 1 € 400,00

Lavagna pentagrammata Esercitazioni di tecniche compositive 1 € 200,00

TOTALE € 600,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Sala concerti
Titolo: integrazione delle dotazioni per la sala concerti
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo integrazione delle dotazioni per la sala concerti

Descrizione modulo Integrazioni dotazioni per allestire la Sala Casorati di via Silvio Pellico con un
pianoforte a coda e dotazioni audio/video per registrazioni live, lezioni, concerti e
conferenze.
Condividere lo spazio attrezzato polifunzionale nell'ambito dell'intera attività didattica
del Liceo Artistico Musicale e Coreutico F. Casorati di Novara e delle collaborazioni
artistiche e performative con il territorio cittadino ( collaborando con le SMIM, le
associazioni culturali e EE LL), provinciale, regionale e per alcuni eventi nazionali,
tra cui quelli organizzati dalla rete nazionale dei licei musicale e coreutici.

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 11/06/2018

Tipo Modulo Sala concerti

Sedi dove è previsto
l'intervento

NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Pianoforte a coda Pianoforte a mezza coda 1 € 8.000,00

PC Laptop (Notebook) PC per studio mobile con scheda audio esterna 1 € 2.250,00

Luci per spazi per la pubblica
esibizione

Impianto luci led modulare con stativi e mixer 1 € 2.000,00

Microfoni Microfono dinamico cardioide con cavo e asta 1 € 160,00

Microfoni Coppia microfoni condensatore diaframma
piccolo

1 € 100,00

Accessori per le
apparecchiature di rete

Cavo XLR-XLR 3 mt 1 € 5,00

TOTALE € 12.515,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Strumenti musicali
Titolo: Integrazione di strumenti musicali
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Integrazione di strumenti musicali

Descrizione modulo Strumenti musicali per le lezioni individuali, per la musica di insieme e per i concerti
in varie ensemble.

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 11/06/2018

Tipo Modulo Strumenti musicali

Sedi dove è previsto
l'intervento

NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Contrabbasso Per lezioni individuali e orchestrali 1 € 3.500,00

Grancassa Per lezioni individuali e orchestrali 1 € 1.100,00

Tastiere elettroniche Pianoforte digitale 88 tasti pesato 1 € 400,00

Piatto sospeso, con supporto e
relativi battenti

Coppia di piatti più supporto 1 € 500,00

TOTALE € 5.500,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Aula lezioni: danza contemporanea
Titolo: Seconda sala danza
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Seconda sala danza

Descrizione modulo Adeguamento II sala danza

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 11/06/2018

Tipo Modulo Aula lezioni: danza contemporanea

Sedi dove è previsto
l'intervento

NOSL010001 - MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

materiale per pavimentazione Pavimento modulare in legno e tappeti 1 € 15.000,00

PC Laptop (Notebook) Per elaborazioni coreografiche e multimedialità 1 € 2.000,00

Tastiere elettroniche Pianoforte digitale 88 tasti pesato II sala danza 1 € 400,00

TOTALE € 17.400,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Dotazioni tecnologiche e laboratori professionalizzanti
per il liceo musicale e coreutico Casorati

€ 150.000,00

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 33894)

Importo totale richiesto € 150.000,00

Num. Delibera collegio docenti 23

Data Delibera collegio docenti 20/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 22

Data Delibera consiglio d'istituto 20/03/2017

Data e ora inoltro 27/03/2017 10:49:24

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 (2015) 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.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aule lezioni: tecnologie musicali: Aula di
Tecnologie Musicali

€ 87.074,00 Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula esercitazioni orchestrali: 
Allestimento aula esercitazioni
orchestrali

€ 1.200,00 Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula lezioni teoriche: Integrazione
attrezzature:Laboratorio multimediale di
TAC e Storia della musica

€ 600,00 Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Sala concerti: integrazione delle
dotazioni per la sala concerti

€ 12.515,00 Non previsto
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10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Strumenti musicali: Integrazione di
strumenti musicali

€ 5.500,00 Non previsto

10.8.1.A4 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici

Aula lezioni: danza contemporanea: 
Seconda sala danza

€ 17.400,00 Non previsto

Totale forniture € 124.289,00

Totale Spese Generali € 25.711,00

Totale Progetto € 150.000,00 € 150.000,00

TOTALE PIANO € 150.000,00
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