
Candidatura N. 9838
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione CD DON MILANI RANDAZZO

Codice meccanografico CTEE073005

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 4

Provincia CT

Comune Randazzo

CAP 95036

Telefono 095921365

E-mail CTEE073005@istruzione.it

Sito web www.cdrandazzo.gov.it

Numero alunni 504

Plessi CTAA073011 - SANTA GIOVANNA ANTIDA
CTAA073022 - VIA VITTORIO VENETO
CTAA073033 - M.T.DI CALCUTTA
CTEE073016 - SCUOLA PRIMARIA VIA VITT.VENETO
CTEE073038 - SCUOLA PRIMARIA PLESSO CROCITTA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 8

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 8

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 11

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

Mandarin tramite il Comune di Randazzo

Estremi del
contratto

Determina del Capo del Primo Settore Operativo del Comune di Randazzo n. 42 del

STAMPA DEFINITIVA 19/11/2015 21:25:44 Pagina 2/12

Scuola CD DON MILANI RANDAZZO (CTEE073005)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 9838 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Utenti digitali € 2.000,00 € 1.800,00

5 Bimbi digitali € 20.000,00 € 12.450,00

3 Digitalmente insieme € 5.170,00

TOTALE FORNITURE € 19.420,00
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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 Per una didattica innovativa

Descrizione progetto Realizzazione di ambienti digitali per otto sezioni della Scuola dell'Infanzia ubicate in 3 Plessi diversi.
Implementazione delle attrezzature tecnologiche della Scuola Primaria per completare le dotazioni in tutte le
classi
Realizzazione di ambienti digitali fruibili da tutti gli alunni dei vari Plessi, dal Personale, dai genitori e dalla
comunità locale.
Realizzazione di postazioni per gli utenti

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

OBIETTIVI SPECIFICI

- Migliorare il rendimento scolastico degli alunni della Scuola Primaria.

- Fornire adeguate risposte formative agli alunni nativi digitali.

- Favorire la motivazione degli alunni e il loro interesse per lo studio.

- Migliorare le competenze degli alunni in coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali per il Primo ciclo e con la
certificazione delle competenze introdotta a livello sperimentale con la Circolare MIUR n. 3/2015.

- Dotare di attrezzature tecnologiche anche le sezioni di Scuola dell'Infanzia. 

- Dotare di attrezzature informatiche il laboratorio musicale per permettere agli alunni di fruire delle risorse internet
durante le attività laboratoriali.

- Incrementare le attività laboratoriali.

- Rendere gli alunni protagonisti del loro percorso di apprendimento tramite l'adozioni di metodologie attive.

- Creare ambienti digitali dove effettuare attività collettive con il supporto delle attrezzature informatiche.

- Creare spazi digitali per gli utenti e per il Personale.

- Rendere gli ambienti funzionali alla didattica.

 

RISULTATI ATTESI

- Miglioramento del rendimento degli studenti

- Innalzamento dei livelli di competenza certificati alla fine della Scuola Primaria.

- Diminuizione delle assenze degli alunni.

- Incremento delle attività per classi parallele. 
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- Incremento delle attività formative per genitori e per la comunità locale.

- Introduzione di metodologie innovative anche nella Scuola dell'Infanzia.

- Realizzazione di una vera continuità tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

- Incremento dei servizi online per gli utenti.

- Uso degli spazi scolastici funzionale alle specifiche attività didattiche.

- Incremento delle occasioni di formazione, incontro e confronto con genitori e comunità locale.

- Incremento di percorsi formativi con il coinvolgimento anche dei genitori e dei nonni.

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

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

La dotazione tecnologica degli ambienti della Scuola dell'Infanzia e l'incremento delle attrezzature già in uso nella Scuola
primaria permetteranno alla scuola di arricchire l'offerta formativa curriculare e di incrementare le attività extracurriculari. 

RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA

Le attrezzature informatiche delle aule e degli spazi comuni renderanno protagonisti del loro percorso di apprendimento
gli alunni. Sarà superata una impostazione trasmissiva del sapere a favore di attività laboratoriali e di simulazioni in cui
l'alunno, grazie al supporto dell'insegnante, costruirà personalmente le sue conoscenze e acquisirà le rispettive
competenze. 

INNOVAZIONE CURRICULARE

Le attrezzature tecnogiche permetteranno di superare logiche astratte, riuscendo a ricreare e simulare situazioni
concrete per favorire apprendimenti significativi.

La digitalizzazione degli ambienti contribuirà a realizzare un curricolo innovativo in cui lo studente assumerà un ruolo
decisamente attivo e il docente diventerà facilitatore. In tali contesti, la conoscenza non verrà trasmessa, ma costruita
e il prodotto finale avrà lo stesso valore del processo che lo ha accompagnato. 

USO DI CONTENUTI DIGITALI

Le attrezzature tecnologiche permetteranno di ampliare i contenuti tradizionali con quelli disponibili sulla rete internet.

La ricchezza e varietà dei materiali non solo sapranno fornire adeguate risposte agli alunni, ma permetteranno loro di
acquisire abilità importanti quali la capacità di valutare, selezionare, riutilizzare le informazioni.

 

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

STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LE DISABILITA'

Gli ambienti digitali permetteranno alla scuola di offrire risposte adeguate alle esigenze particolari degli alunni con
disabilità.

LIM, tablet, computer saranno utilizzati per realizzare la personalizzazione/individualizzazione dei percorsi di
apprendimento.

L'alunno disabile grazie alle risorse digitale potrà affrontare con maggiore facilità lo studio.
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Saranno acquistati e utilizzati specifici software per gli alunni disabili.

I docenti avranno modo di attigere idee dalle buone pratiche delle altre scuole per reperire attività utili agli alunni, con
particolare riferimento a quelli con disabilità o con bisogni educativi speciali.

 

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.

 

PROETTI DEL POF COERENTI CON PROPOSTA PER REALIZZARE AMBIENTI
DIGITALI

1. La scatola delle emozioni - Progetto integrazione - inclusione

2. Piccola Compagnia Stabile del Circolo Didattico 'Don Lorenzo Milani di Randazzo -
Progetto Teatro.

3. Il Profumo della Legalità - Progetto finanziato dall'Assessorato Istruzione e Formazione
Regione Sicilia.

4. Il valore della Diversità, la Diversità come Valore - Progetto per prevenire i casi di
bullismo e cyberbullismo.

5. Progetto nonni su internet

6. Eat well, stay healthy - Mangiare bene, rimanere in buona salute - Progetto E-CLIL con
le scuole aderenti alla rete Scuole etnee per l'innovazione

7. Pratica musicale per la Scuola Primaria

8. Biologi a scuola 2015

9. Progetto di robotica educativa per bambini

10. Progetto Continuità

11. Volevo volare come una farfalla - Progetto sulla shoah

16. Progetto informatica per la certificazione EIPASS

17. Progetto Samsung Smart Future

18. In volo con ali spiegate - Progetto di cittadinanza attiva con le scuole aderenti alla rete
Scuole etnee per l'innovazione

19. Progetto solidarietà
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LINK AL POF

http://www.cdrandazzo.gov.it/piano-dell-offerta-formativa.html

 

 

 

 

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

SCUOLA DELL'INFANZIA

4 sezioni nel Plesso di Via Vittorio Veneto dotate di 2 LIM

2 sezioni nel Plesso di Santa Giovanna Antida dotate di 1 LIM

2 sezioni nel Plesso Madre Teresa dotate di 1 LIM

SCUOLA PRIMARIA

- 2 aule dotate di LIM nel Plesso di Via Vittorio Veneto (primo piano)

- 1 Aula Magna dotata di monitor con PC nel Plesso di Via Vittorio Veneto

- 1 laboratorio di musica dotato di LIM nel Plesso di Via Vittorio Veneto (secondo piano)

- 2 sotware per alunni con disabilità

PLESSO CENTRALE

N. 3 postazioni per utenti e personale dotate di stampante da  collocare nella sala antistante gli uffici nel Plesso di Via
Vittorio Veneto.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Utenti digitali € 1.800,00

Bimbi digitali € 12.450,00

Digitalmente insieme € 5.170,00

TOTALE FORNITURE € 19.420,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

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

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 600,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.580,00) € 2.580,00

TOTALE FORNITURE € 19.420,00

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

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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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Utenti digitali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Utenti digitali

Descrizione modulo Creazione di postazioni informatiche per i genitori e per il Personale.
Le postazioni saranno collocate nel Plesso centrale e saranno comunque fruibili da tutti i genitori e da tutto il
personale

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/04/2016

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

CTEE073016

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC fissi 3 € 500,00

Stampanti b/n o a colori Stampante a colori 1 € 300,00

TOTALE € 1.800,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Bimbi digitali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Bimbi digitali

Descrizione modulo Realizzazione di aule con attrezzature tecnologiche nei Plessi di Scuola dell'Infanzia.
Completamento delle aule con attrezzature tecnologiche nella Scuola primaria.
Realizzazione di spazi digitali fruibili da tutti gli alunni, dal Personale, dai genitori e dalla comunità locale.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/04/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

CTAA073011
CTAA073022
CTAA073033
CTEE073016

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale LIM 7 € 1.600,00

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

Carrello mobile per alloggiamento
e ricarica n. 32

1 € 1.000,00

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

Armadietto per notebook 1 € 100,00

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

Software per alunni con disabilità
o DSA

2 € 75,00

TOTALE € 12.450,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Digitalmente insieme

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Digitalmente insieme

Descrizione modulo Dotare di attrezzature digitali l'Aula Magna pe renderla adeguata alle esigenze formative degli alunni di più classi,
del Personale, dei genitori e della comunità locale.
Dotare di attrezzature informatiche il laboratorio di musica per arricchire il percorso di insegnamento-
apprendimento degli alunni con le risorse della rete internet. 

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/04/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

CTAA073022
CTEE073016

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Schermi interattivi e non schermo interattivo collegato con PC 1 € 3.520,00

Lavagna Interattiva Multimediale LIM per il laboratorio di musica con PC 1 € 1.650,00

TOTALE € 5.170,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 9838)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti Prot. n. 3735/B28 del 19/11/15

Data Delibera collegio docenti 11/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Prot. n. 3733/B28 del 19/11/15

Data Delibera consiglio d'istituto 13/11/2015

Data e ora inoltro 19/11/2015 21:25:29

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.: Utenti
digitali

€ 1.800,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Bimbi digitali € 12.450,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Digitalmente insieme € 5.170,00

Totale forniture € 19.420,00

Totale Spese Generali € 2.580,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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