Scuola LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
(ANSD01000Q)

Candidatura N. 14067
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'

Codice meccanografico

ANSD01000Q

Tipo istituto

ISTITUTO D'ARTE

Indirizzo

VIA MICHELANGELO BUONARROTI 12

Provincia

AN

Comune

Ancona

CAP

60125

Telefono

0712805004

E-mail

ANSD01000Q@istruzione.it

Sito web

www.liceoartisticomannucci.it

Numero alunni

644

Plessi

ANSD01000Q - LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
ANSD01001R - 'EDGARDO MANNUCCI'
ANSD01002T - FABRIANO

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

STAMPA DEFINITIVA

30/11/2015 10:47:48
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Scuola LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
(ANSD01000Q)

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?

13

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 13

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno?

No

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
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A

Estremi del
contratto

Prot. n. 83302 del 22.06.2015

STAMPA DEFINITIVA
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Scuola LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
(ANSD01000Q)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 14067 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

Massimale

6

POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI
DIGITALI

4

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE
TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 2.000,00

€ 1.922,60

€ 20.000,00

€ 17.669,71
€ 19.592,31
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Scuola LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
(ANSD01000Q)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali
Sezione: Progetto
Progetto
Titolo progetto

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

Descrizione progetto

Il Progetto prevede di rendere l'aula didattica come punto di riferimento della giornata dello studente, quindi sarà
il laboratorio che sarà attivato all'interno dell'aula. Ci sarà un laboratorio mobile dotato di 20 notebook dedicati
agli alunni con il sistema operativo Windows professional elemento portante del progetto è il software didattico
con funzionalità linguistiche.

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Progetto per la realizzazione di spazi alternativi per l'apprendimento; laboratori mobili, quindi aule aumentate dalla
tecnologia.

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
Organizzazione didattico-metodologica. Uso dei contenuti digitali.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Approccio alle attività didattiche, prevalentemente, di tipo laboratoriale.
Dotazione di supporti informatici personalizzati.

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.
PROGETTO "123 ENGLISH 4U" - PROGETTO "CLIL"
http://www.liceoartisticomannucci.gov.it/wp-content/uploads/2015/02/20-sintesi-progetti-ampliamento-offerta-form.pdf

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
STAMPA DEFINITIVA
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Scuola LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
(ANSD01000Q)

acquisire
Creazione di un laboratorio linguistico mobile che permette di svolgere le seguenti attività, anche in una normale aula
didattica: COnversazione bidirezionale in cuffia tra docente e allievo, modulo TEST che permmetterà all'insegnnate di
valutare facilmente il livello di comprensione degli studenti, attraverso la creazione di quesiti interattivi e multimediali.
Possibilità di salvare automaticamente la lezione in un documento multimediale elettronico per successiva
consultazione.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI DIGITALI

€ 1.922,60

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

€ 17.669,71

TOTALE FORNITURE

€ 19.592,31

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 440,00)

€ 353,13

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 440,00)

€ 353,13

6,00 % (€ 1.320,00)

€ 1.060,18

Pubblicità

2,00 % (€ 440,00)

€ 92,10

Collaudo

1,00 % (€ 220,00)

€ 195,93

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 440,00)

€ 353,13

(€ 2.407,69)

€ 2.407,60

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 19.592,31

TOTALE PROGETTO

€ 21.999,91

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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Scuola LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
(ANSD01000Q)

Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI
DIGITALI
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI DIGITALI

Descrizione modulo

PC multimediali per l'accesso all'utenza e al personale, ai dati ed ai servizi digitali della scuola

Data inizio prevista

11/01/2016

Data fine prevista

28/01/2016

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

ANSD01000Q - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
ANSD01000Q - ARCHITETTURA E AMBIENTE
ANSD01000Q - ARTI FIGURATIVE
ANSD01000Q - DESIGN
ANSD01000Q - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Pc Desktop (PC fisso)

Monitor multimediale '24' formato 16:9

2

€ 214,66

Pc Desktop (PC fisso)

PC Deskop Intel H81 HDD 500GB RAM 4GB

2

€ 746,64

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Importo unitario

€ 1.922,60

30/11/2015 10:47:48

Pagina 6/8

Scuola LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
(ANSD01000Q)

Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

Descrizione modulo

Il Progetto prevede di rendere l'aula didattica come punto di riferimento della giornata dello studente, quindi sarà
il laboratorio che sarà attivato all'interno dell'aula. Ci sarà un laboratorio mobile dotato di 24 notebook dedicati
agli alunni con il sistema operativo Windows professional elemento portante del progetto è il software didattico
con funzionalità linguistiche.

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

31/01/2016

Tipo Modulo

Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANSD01000Q - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
ANSD01000Q - ARCHITETTURA E AMBIENTE
ANSD01000Q - ARTI FIGURATIVE
ANSD01000Q - DESIGN
ANSD01000Q - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un laboratorio,
dalle spine ai cavi)

cuffia con microfono a padiglione
chiuso

21

€ 26,84

Dispositivi ibridi PC/Tablet

notebook allievo cpu pentium
quad-core- ram 4 gb

20

€ 555,10

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

carrello alloggiamento e ricarica
per 20 notebook

1

€ 1.800,00

Software di rete

Software di rete multimediale
didattica

21

€ 128,10

Tablet

Notebook docente CPU I3 RAM
4GB HDD 500

1

€ 745,37

Software per i sistemi di videoconferenza integrate
PC/Tablet/smartphone

corso di lingua interattivo e
multimediale

21

€ 36,60

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Quantità

Importo unitario

€ 17.669,71

30/11/2015 10:47:48

Pagina 7/8

Scuola LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI'
(ANSD01000Q)

Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14067)

Importo totale richiesto

€ 21.999,91

Num. Delibera collegio docenti

7447/A2

Data Delibera collegio docenti

27/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

7448/A2

Data Delibera consiglio d'istituto

27/11/2015

Data e ora inoltro

30/11/2015 10:45:37

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 LA FRUIZIONE DEGLI
AMBIENTI DIGITALI

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale
€ 1.922,60

€ 2.000,00

€ 17.669,71

€ 20.000,00

Totale forniture

€ 19.592,31

Totale Spese Generali

€ 2.407,60

Totale Progetto

€ 21.999,91

TOTALE PIANO

€ 21.999,91

30/11/2015 10:47:48

€ 22.000,00
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