Scuola IC COSENZA 'ZUMBINI' (CSIC89700C)

Candidatura N. 2119
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

IC COSENZA 'ZUMBINI'

Codice meccanografico

CSIC89700C

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA MISASI

Provincia

CS

Comune

Cosenza

CAP

87100

Telefono

098421859

E-mail

CSIC89700C@istruzione.it

Sito web

http://www.iccosenzaunozumbini.gov.it

Numero alunni

1237

Plessi

CSAA897019 - COSENZA IC IV - VIA ASMARA
CSAA89704C - COSENZA IC IV - DONNICI SUP.
CSEE89701E - COSENZA I 'ZUMBINI'
CSEE89703L - COSENZA IC IV- DONNICI INF.
CSMM89701D - SM COSENZA 'ZUMBINI'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili
La scuola non è dotata di servizi per gli utenti fruibili online

Rilevazione eventuale dotazione di connettività
La scuola non è dotata di connettività in ingresso di almeno 30Mb

Rilevazione stato connessione
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Rilevazione stato connessione CSAA897019 COSENZA IC IV - VIA ASMARA VIA ASMARA
Classi

Laboratori

Spazi in
uso
ammin.

Mensa

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Di cui dotati di
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Per cui si
richiede una
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rilevazione stato connessione CSAA89704C COSENZA IC IV - DONNICI SUP. FRAZ. DONNICI SUPERIORE
Classi

Laboratori

Spazi in
uso
ammin.

Mensa

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Di cui dotati di
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Per cui si
richiede una
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rilevazione stato connessione CSEE89701E COSENZA I 'ZUMBINI' VIA MILELLI
Classi

Laboratori

Spazi in
uso
ammin.

Mensa

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

10

3

0

0

0

0

1

3

1

18

Di cui dotati di
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Per cui si
richiede una
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rilevazione stato connessione CSEE89703L COSENZA IC IV- DONNICI INF. Fraz. Donnici inferiore
Classi

Laboratori

Spazi in
uso
ammin.

Mensa

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

5

1

0

0

0

0

0

0

0

6

Di cui dotati di
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Per cui si
richiede una
connessione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rilevazione stato connessione CSMM89701D SM COSENZA 'ZUMBINI' VIA ROMA
Classi

Laboratori

Spazi in
uso
ammin.

Mensa

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

36

5

5

0

1

1

0

4

0

52

Di cui dotati di
connessione

0

2

5

0

0

0

0

0

0

7

Per cui si
richiede una
connessione

36

3

0

0

1

1

0

4

0

45

STAMPA DEFINITIVA

09/10/2015 13:33:09

Pagina 3/15

Scuola IC COSENZA 'ZUMBINI' (CSIC89700C)

Riepilogo Rilevazione
Classi

Laboratori

Spazi
in uso
ammin.

Mensa

Palestre

Auditorium

Biblioteche

Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero ambienti

59

9

5

0

1

1

1

7

1

84

Di cui dotati di
connessione

0

2

5

0

0

0

0

0

0

7

0,0%

22,2%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

36

3

0

0

1

1

0

4

0

45

61,0%

33,3%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

57,1%

0,0%

53,6%

36

5

5

0

1

1

0

4

0

52

61,0%

55,6%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

57,1%

0,0%

61,9%

% Presenza
Per cui si richiede una
connessione
% Incremento
Dotati di connessione
dopo l'intervento
% copertura dopo
intervento

Applicativi e Servizi aggiuntivi
È stato dichiarato che non sono presenti accordi per la gestione federata
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 2119 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2
Tipologia
modulo

Titolo

Massimale

2

DRITTI AL FUTURO CON UNA SCUOLA CONNESSA
TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 7.500,00

€ 6.375,00
€ 6.375,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN
Sezione: Progetto
Progetto
Titolo progetto

DRITTI AL FUTURO PER UNA SCUOLA CONNESSA

Descrizione progetto

Il progetto si riferisce all'ampliamento della rete LAN/WLAN di aule ed ambienti connessi nel plesso di Scuola
Secondaria di Primo Grado "ZUMBINI"

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Gli obiettivi specifici del progetto, intes i come i prodotti più immediati che si intendono realizzare e che si riferiscono a
una prospettiva di innovazione della scuol a, sono:
- migliorare i livelli di competenze e di partecipazione dei giovani nell'istruzione;
- accrescere la creatività ed i talenti degli alunni per renderli capaci di trasformare positivamente le loro
tendenze ed inclinazioni ;
- avere l'opportunità di costruire reti di contatti internazionali;
- avviare un processo di internali zzazione dell'istituzione aumentando la capacità dei docenti di offrire ai
propri alunni attività e programmi più rispondenti alle loro esigenze;
- sostenere lo sviluppo professionale dei docenti.
In particolare le ricadute che il progetto avrà saranno sull'organizzazione del nostro tempo-scuola, sulla
riorganizzazione didattico-metodologica, sull 'innovazione curricolare e sull'uso di contenuti digitali, sull'autoformazione
dei docenti nonché sulle disabilità e sui bisogni educativi speciali.
Nello specifico le ricadute si riferiscono a:
FORMAZIONE DOCENTI
Rispondendo al presente avviso siamo convinti che offrendo ai docenti ambienti connessi si possa aumentare in loro la
motivazione a partecipare al processo di innovazione delle metodologie di insegnamento e all'introduzione delle TIC nella
pratica quotidiana che ad oggi abbiamo iniziato nel nostro Is tituto.
TEMPO SCUOLA
La realizzazione di ambienti scolastici connessi ben si collega con le scelte del nostro Istituto di adottare, da
corrente anno scolastico, una flessibilità temporale e quindi una riduzione delle ore di lezione a 50 minuti.
Tramite questa flessibilità, con la quale utilizzeremo, i 1 O minuti della riduzione dell'unità oraria da 60 a 50 minuti, per
garantire ai nostri alunni un'offerta formativa 'aggiuntiva' (articolo 9 del D.P.R. 275/99), unita a serv izi di connettività
efficienti riusciremo a far svolgere agli alunni attività laboratoriali in compresenza o dividendo il gruppo classe in più
gruppi assegnati a vari docenti contemporaneamente.
STAMPA DEFINITIVA
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RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA
Nella nostra scuola, così come in molte scuole del nostro paese, sussiste una certa volontà a rimanere anrcorati ad un
sistema scolastico, ancora per lo più, fondato su alcuni punti chiave:
- offerta formativa basata sulle singole discipline;
- organizzazione basata sull'assegnazione di un numero fisso di ore settimanali a ciascuna di esse;
- raggruppamento degli studenti in classi;
- lezione in classe e, in alcuni casi, un laboratorio disciplinare (in genere separato dalla lezione e raramente
integrato con essa).
Gli spazi fisici della scuola, in coerenza con questo modello, sono rappresentati quasi esclusivamente da aule-classi,
laboratori disciplinari e palestre.
Tuttavia, già da tre anni, si è affermata nell'IC Cosenza I Zumbini la volontà di orientare la nostra scuola
verso una riorganizzazione didattico-metodologica basata su obiettivi di apprendimento e processi
didattici più complessi, che assumono come traguardo formativo l'acquisizione di competenze
trasferibili durante tutto l'arco della vita e quindi di un 'deeper learning' basato sul l'uso di nuove
metodologie.
Per riuscire a garantire una maggiore possibil ità di successo questo processo di innovazione deve
essere affiancato dall'accesso alla rete e dalla disponibi lità in tutti gli ambienti scolastici di tale capacità
di accesso. Vero è. Infatti, che per che promuove il passaggio da una visione di digitalizzazione intesa
come infrastrutturazione, a una di Education in a digitai era bisogna necessariamente fondere le due
cose.
INNOVAZIONE CURRICULARE
Attraverso serv izi di connettiv ità effic ienti intendiamo innovare il curricolo di scuola, che ad oggi, anche se con alcune
difficoltà legate a problem i tecnic i, è stato caratterizzata da diverse attività innovative. Grazie alla possibilità di
trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni, intendiamo dunque, offrire alla
nostra utenza un curricolo non centrato sulla trasmissione di conoscenze, ma capace di promuovere competenze, che
necessitano di ambienti di apprendimento (fisici, emotivi e virtual i) tali da creare
un unico ambiente complessivo nel quale il collegamento tra insegnam ento e contesto di apprendimento possa
realmente concretizzarsi.
Le finalità primarie del presente progetto sono:
1. garantire, efficacia degli esiti ed efficienza dei processi educativi.
Efficacia degl i esiti
livello di conoscenze e competenze raggiunte dagli studenti, più precisamente sul 'valore aggiunto'
che la scuola riesce a svi luppare nei giovani; livello di curiosità e di aspirazioni a migliorare, a gestire
autonomamente metodi e strumenti per imparare lungo il corso della vita;
Efficienza dei processi
• la miglior combinazione di tutte le risorse e dei vari fattori per garantire dei processi che diano buon i
esiti;
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2. garantire, agli alunni, il successo formativo attraverso aree e ambienti didattici dotati di connessioni al
fine di realizzare :
- un apprendimento collaborativo ed l'uso di nuove metodologie per creare scenari di apprendimento
innovativi e motivanti nelle classi;
- l l'uso di strumenti (cooperative learning, di problem solving, di learning by doing, di project work, di
ro le playing, class fl ipped) e idee per promuovere il lavoro di collaborazione e di squadra tra gl i
studenti e per integrare le TIC nella loro pratica di insegnamento in modo collaborativo e
sostenibile;
- l'uso corretto di contenuti in rete (Youtube, slideshare - Il clouding (dropbox-googledrive etc);
- l'organizzare ed l'elaborare di dati in funzione di un modell o di progettazione didattica (analisi di
attività, valutazione della fattibilità, condivisione della propria esperienza professionale);
- l'utilizzare della connessione per reperire, analizzare, elaborare , riorganizzare e
(i nformation literacy).

comunicare informaz ioni

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
Le peculiar ità del progetto cons istono nel promuovere l'utilizzo dei più comu ni canal i della società della
conoscenza nel mondo della scuola e adozione di approcc i didattici innovativi;
Nello specifico le ricadute si riferiscono a:
FORMAZIONE DOCENTI
Rispondendo all'avviso del MIUR prot. n. AOODGAI 1858 del 28 febbraio 2014 Obiettivo specifico E1, il nostro
Istituto , attraverso l'arricchim ento di dotazioni tecnologich e per la ricerca didattica si
èdotato di un ambiente
dedicato per facilitare e promuove re la formaz ione permanente dei docenti. Questa dotazione tecnologica
abbinata con serviz i di connettività efficienti garantirà ai docenti :

-

la
possibilità
di
usare
piattaforme
di
form az ione
come
quella
presente
s u htt p://openeducat ioneuropa .eu/it con contenuti quali cors i, MOOC , risorse, ecc.
la formazione di base sull'uso di dispos itivi destinat i all a fruiz ione collettiva di contenuti i n situazioni di
didattica frontale e collaborativ a (ad es. LIM e super fici interattive, mirroring di tablet e/o computer, tavo li
interattiv i, document camera, ecc.);

- la formaz ione di base sull'uso di dispos itivi personali di fruizione destinati

ad essere usati dai singoli
partec ipanti al processo di apprend imento (ad es. tablet, netbook,ecc . anche in modalità BYOD);

- l'uso di " Learning Events" per migliorare lo sviluppo

profess ionale dei docenti attraverso i brevi corsi

intens iv i che la piattaforma offre .
Inoltre considerato c he i l nostro Istituto ha ottenuto il finan z iamento per i l progetto Erasmus+ azione K1
mobilità dello staff (a. s. 2015/16 formazione in Finlandia; a. s. 2016/ 17 formaz ione in Belgio), la presenza di
serv iz i di connessione permetterà al DS ed ai docenti impegnati nella mobilità di preparars i attraverso la
partecipaz ione a cors i propedeutici quale è il corso on lin e "Developing Digitai Skills in your Classroom "
tenuto da European Schoo lnet Academy .
TEMPO SCUOLA
Attraverso un'analisi di fattibilità abbiamo ipotizzato che l'attuaz ione reale delle unità temporali al posto dell'ora di lez
ione unita ad ambienti di apprendimento attrezzati e connessi alla rete possa garantire:

- un'integrazione di orari scolast ic i più f lessibili;
- un affiancamento della lez ione con pratiche di ricerca e progetto;
- raggruppamenti più articolati rispetto alla c lasse fissa (dallo studio individuale, ai piccoli gruppi, alle
STAMPA DEFINITIVA

09/10/2015 13:33:09

Pagina 8/15

Scuola IC COSENZA 'ZUMBINI' (CSIC89700C)

comunità di pratica) ;
- coerenti metodi didattici orientati all'acquisizione delle competenze;
- un utilizz o dei più comun i canali della società della conoscenza nel mondo della scuola e adoz ione
di approcc i didattici innov ativi;
- una capacità di innovare la didattica adatta ndola ai contesti ed a casi di alunni con bisogni educat iv
ispeciali.
R IORGAN IZZA Z IONE DIDA TTICO-METODOLOG ICA

Nella nostra scuo la, così come in molte s c uole del nostro paese, s us s iste una certa volontà a rimanere
ancorat i ad un s istema scolastico, ancora per lo più, fondato su alc uni punti chiave:
- offerta form ativa basata sulle s ingole discipline;

- organizzazione basata sull'assegnaz ione di un num ero fisso di ore settimanali a ciascuna di esse;
- raggruppamento degli student i in class i;
- lez ione in c lasse e, in alcuni casi, un laborator io disc iplinare (in genere separato dalla lez ione e raramente

integrato con essa).
Gli s paz i fisic i della scuola, in coerenza con questo modello, sono rappresentati quas i esc lusivamente da
aule c lass i, laboratori disc iplinar i e palestre.
Tuttavia, già da tre anni, si è affermata nell' IC Cosenza I Zumb ini la volontà di orientare la nostra scuola verso
una riorganizzazione didattico-metodologica basata s u obiettivi di appre ndimento e processi didattici più
complessi , c he assumono come traguardo form ativ o l'acqu isiz ione dì competenze trasfer ibil i
durante tutto l'arco della v i ta e quindi dì un "deeper learning " basato su ll'uso dì nuove metodo logie qua li:
- il cooperative learnìng per creare scenari di apprend imento i nnovativi e motivanti nelle classi
(insegnamento e interazione Peer, app rendime nto capovolto, ecc .) ;
- il problem solvì ng, il learn ing by do ing, il project work, il role playìng per promuovere il lavoro dì collaboraz
ione e di squadra tra gli studenti e per integrare le TIC nella loro pratica dì inseg namento in modo
collaborativo e sostenib ile .
Per riuscire a garant ire una magg iore possibilit à di successo questo processo di innovazione deve
essere aff iancato dall'accesso alla rete e dalla disponib ilità in tutt i gli ambie nti scolastici dì tale capacità dì
accesso . V ero è. Infatti, che per che promuove il passaggio da una visione dì digitalizzazione intesa con-,e
infi-astruttu razione, a una dì Education in a digitai era bisogna necessa riamente fond ere le due cose .

INNOVAZIONE C UR R IC ULA RE

Att rav ers o servizi di connettività effic ienti intendiamo innovare il curr icolo di scuola, che ad oggi, anche se con alc
une difficoltà legate a problem i tecnici, è stato caratterizzata dalle seguenti attività innovative:
- il codì ng e la robotica educati va;
- il Coder Dojo (diffusione dell'uso dì programma scratch -https://scratch.mit.edu /- per lo sviluppo del pensiero
computazionale) ;
- TWletteratura (utilizz o dei socìal network nella didattica);
- Staffette dì scrittura creativa a respiro naz ionale;

- Blog educativi EDMODO usato come canale di scrittura narrativa, delle proprie esperi enze, delle ricostruz
ioni concett ual i , degli studi o come pratiche rifless ive (diario delle esper ienze, autobiografie) ;
2 progetti ETwìnnì ng attivati , con in programma la possibilità di estendere l'esperienza anche alla
scuo la del l'infanz ia;
- Adesione per il corrente anno scolastico e successivi all'iniziativa Europe Code Week.
Intendiamo dunque , grazie alla possibi lità dì trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambient i didattici
dotati dì conness ioni, offrire alla nostra utenza un curricolo non centrato sulla trasmissione dì conoscenze,
ma capace dì promuovere competen ze, che necess itano di ambient i di apprend i mento (fisic i , emotiv i e
virtua li) tali da creare un unico ambiente complessivo nel quale il collegamento tra insegnamento e contesto
di apprendimento possa realmente concretizzarsi. Questi nuovo curricolo "connesso" dovrebbero aiutare la
comunità scolastica a superare la tradizionale divisione fra aule e laboratori tenendo conto della necessità dì :
- favorire la migliore integrazione possib ile fra teor ia e pratica;
- promuovere la diverse modalità di aggregazione degli alunni.
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Il nostro Istituto per il corrente anno scolastico ha acquistato l'uso della piattaforma multimediale per la valutaz ione e la
Gest ione interattiva delle abilità di apprendimento (GiADA), gest ita dal centro studi Erickson, per la valutaz ione e
l'intervento nelle abilità e nelle diffico ltà di apprend imento della lettura, scr ittura e calco lo.
La volontà del nostro istituto di munirs i di uno strumento come quello di GiADA è dettata dal considerare
assolutamente
necessar io munirsi di strument i capac i di consent ire una valutaz ione accurata del livello di padronanza delle abilità
degli alunni e successivame nte di proporre materiali per un intervento didattico mirato. Del resto questa logic a è
stata recentemente raccomandata dallo Schema di Decreto Interm inisteriale « Linee Guida per la predispos iz ione
dei protocolli regionali per le attivit à di indiv iduazione precoce dei casi sospett i di OSA in ambito scolastico», che
può essere sintetizzata nei tre punti seguenti:
1. individuaz ione degli alunni a rischio di OSA;
2. attivaz ione di un percorso didattico mirato a piccoli gruppi o al s ingolo bambino;
3. segnalaz ione per una consultazione diagnostica per i bambini resistenti all'intervento
didattico. La piattaforma si basa s u un sistema di az ione distinto in tre fasi, che necess itano di
connessione:
inizio anno

Test
Restituz ione test

Tutto l'anno

Laboratorio didattico (ancile da casa)

Fine anno

Retest
Restituzione fin
ale

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 per i quali è importante avere una
connessione (e sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al POF stesso.
Il presente progetto è coerente con il Piano dell'offerta formativa della nostra scuola, in quanto quest'ultimo contiene
una serie di progetti didattici e di servizi per i quali è previsto l'uso della rete, che di seguito si elencano :
PER I DOCENTI

1. formazione su htt p://openeducat ioneuropa .eu/it con contenuti quali cors i, MOOC, risorse, ecc .;
2.

l'uso di " Learning Events" per sv iluppare nei docenti l'uso di ETwinning

3. frequanza del corso on line "Developing Digitai Skills in your Classroom " tenuto da European Sc hoolnet
Academy e di altri cors i da parte dei partecipant i al programma Erasmus+ az ione K1 mobilità dello staff (a. s. 20 15/
16 form az ione in Finlandia; a. s. 2016/ 17 formaz ione in Belgio) ;
4. uso del registro elettronic o "ClasseViva", dello scrutinio on line e dell'esame 10 e lode (al momento la
scuola è dotata di tablet per ogni c lasse di scuola secondaria di I grado per l'utilizzo del registro elettronico, ma
l'assenza di conness ione ne rende imposs ibile l'utilizzo).
Per il punto 1, 2 e 3 sono coinvolti tutti i docenti dei tre ordini di scuola. Per il punto 4 sono coinvolti tutti i
docenti di sc uola secondar ia di I grado e primaria.
STAMPA DEFINITIVA
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PER GLI ALUNNI
1.

il coding e la robotica educativa;

2.

il Coder Doj o (diff usione dell'uso di programma scratc h -https://scratc h.mit.edu/-

3.
4.

per lo sv iluppo de l pensiero computazionale) ;
TWletteratura (utilizzo de i socia l network nella didattica) ;
Staffette di scrittura creativa a respiro nazionale;

5.

Blog educativi EDMODO usato come canale di scrittura narrativa , delle proprie esperienze, delle ricostruzioni
concettuali, degli studi o come pratiche rifless ive (diario del le esperienze , autobiografie);
6. . progetti ETwi nni ng attivati , con in programma la possibi lità di estendere l'esperienza anche al la scuo la
dell 'infanz ia;
7.
Ades ione all' iniz iativa Europe Code Week.
Nei progetti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono coinvolti gli alunni ed i docenti della scuo la secondar ia di I grado. Nei progett i 1, 2, 4 e
6 sono coinvolti gli alunni ed i docenti de lla scuo la primaria. Nei progetti 1, 4 e 6 sono coinvolti gli alunni e d i docenti
della scuola de ll' infanz ia.

PER LE FAMIGLIE
1. uso della piattaforma "ClasseV iv a" per accedere alla sez ione riservata (voti, assenze, ecc.) , per prenotare le gli incontri
sc uola famiglia, per leggere i messaggi tras messa dalla scuola tramite la bac heca on line. Sono coinvolte tutte le famiglie
degli alunni fr equentanti il nostro istituto ad eccez ione di quelle c he hanno f igli nella sc uola dell'inf anz ia
Link dal quale accedere al POF
http://www.iccosenzaunozumbini.gov.iVpof-uda/category/25-pof-curricolo-uda-criteri-di-valutazione- 2014-2015

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

DRITTI AL FUTURO CON UNA SCUOLA CONNESSA

€ 6.375,00

TOTALE FORNITURE

€ 6.375,00

Sezione: Spese Generali

STAMPA DEFINITIVA
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Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 0,00)

€ 150,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 0,00)

€ 150,00

Piccoli adattamenti edilizi

6,00 % (€ 0,00)

€ 450,00

Pubblicità

2,00 % (€ 0,00)

€ 150,00

Collaudo

1,00 % (€ 0,00)

€ 75,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 0,00)

€ 150,00

(€ 0,00)

€ 1.125,00

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 6.375,00

TOTALE PROGETTO

€ 7.500,00

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.

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: 2
Titolo: DRITTI AL FUTURO CON UNA SCUOLA CONNESSA
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

DRITTI AL FUTURO CON UNA SCUOLA CONNESSA

Descrizione modulo

IL PROGETTO SI RIFERISCE ALL'AMPLIAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN DI AULE ED AMBIENTI DEL
PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ZUMBINI"

Data inizio prevista

03/11/2015

Data fine prevista

30/01/2016

Tipo Modulo

Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati

Sedi dove è previsto
l'intervento

CSMM89701D - SM COSENZA 'ZUMBINI'

Sezione: Tipi di forniture

STAMPA DEFINITIVA
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Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Componenti e schede elettroniche

FIREWALL: CONNETTIVITA': PORTA LAN
SICUREZZA: FIRE

1

€ 300,00

PC Laptop (Notebook)

NOTEBOOK I5; RAM 4GB HD500GB-DIM.
15.6 LED-WIN7/8

3

€ 630,00

Pc Desktop (PC fisso)

PC ALLINONE I3; RAM 4GB-DIMM 21,5-HD
500GB-WIN7/8

1

€ 700,00

Ausili hardware per l'utilizzo dei dispositivi tecnologici da
parte di utenti con disabilità

TASTIERA E PUNTATORE MOUSE PER
DISABILI

1

€ 150,00

Software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di
utenti con disabilità

SOFTWARE PER L'UTILIZZO DIDATTICO
DEGLI APPARECCHI

1

€ 450,00

Armadi di rete

ARMADIO DI RETE RACK 19" A MURO 9
UNITA' DUE SEZIO

1

€ 300,00

Accessori per le apparecchiature di rete

ACCESSORI APPARECCHIATURE DI RETE:
PANNELLO PATCH

1

€ 400,00

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete,
scatole, torrette, connettori, ecc.)

CABLAGGIO STRUTTURATO (CAVI, PRESE
EL. E DI RETE)

1

€ 1.000,00

Accessori per le apparecchiature di rete

HUB-WITCH; CONNETTIVITA': RJ-45,
NUMERO PORTE LAN

1

€ 250,00

Accessori per le apparecchiature di rete

ROUTER WURELESS DUAL BAND CON
MODEM ADSL + 4P

1

€ 150,00

Accessori per le apparecchiature di rete

ANTENNA DIREZIONALE RAGGIO DI
FREQUENZA 2.4 GHZ

4

€ 150,00

Accessori per le apparecchiature di rete

ACCESS POINT WIRELESS DA SOFFITTO
DUAL BAND

1

€ 100,00

Software di sistema

SOFTWARE DIDATTICO INDISPENSABILE
PER L'UTILIZZO

1

€ 85,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Importo unitario
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

DRITTI AL FUTURO PER UNA SCUOLA CONNESSA

€ 7.500,00

TOTALE PROGETTO

€ 7.500,00

Avviso

1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 2119)

Importo totale richiesto

€ 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti

DELIBERA N. 7

Data Delibera collegio docenti

04/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

DELIBERA N. 16

Data Delibera consiglio d'istituto

02/09/2015

Data e ora inoltro

09/10/2015 13:32:48

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico (o al proprietario privato
dell’edificio scolastico) l’intenzione di
aderire al presente Avviso per la
realizzazione o l’ampliamento
dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

10.8.1.A2 Ampliamento rete
LAN/WLAN

Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati: DRITTI AL FUTURO CON UNA
SCUOLA CONNESSA

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale
€ 6.375,00

Totale forniture

€ 6.375,00

Totale Spese Generali

€ 1.125,00

Totale Progetto

€ 7.500,00

TOTALE PIANO

€ 7.500,00
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