Scuola CPIA 1 LECCO (LCMM03900L)

Candidatura N. 15456
3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

CPIA 1 LECCO

Codice meccanografico

LCMM03900L

Tipo istituto

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Indirizzo

VIA PUCCINI 1

Provincia

LC

Comune

Lecco

CAP

23900

Telefono

0341423396

E-mail

LCMM03900L@istruzione.it

Sito web

www.cpialecco.gov.it

Numero alunni

0

Plessi

LCCT700006 - CENTRO ISTRUZIONE FORMAZIONE ETA ADULTA
LCCT701002 - CENTRO ISTRUZIONE FORMAZIONE ETA ADULTA
LCCT70200T - CENTRO ISTRUZIONE FORMAZIONE ETA'ADULTA
LCEE70001E - CENTRO ISTRUZIONE FORMAZIONE ETA ADULTA
LCMM03900L - CPIA 1 LECCO
LCMM70001D - SCUOLA SEC. DI I GRADO CARCERARIA

STAMPA DEFINITIVA

09/03/2016 12:43:33

Pagina 1/14

Scuola CPIA 1 LECCO (LCMM03900L)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 15456 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

6

SCUOLALAVORO - Accoglienza

3
1

Massimale

Costo

€ 3.000,00

€ 2.954,60

SCUOLALAVORO - Laboratorio per l'occupabilità

€ 25.000,00

€ 21.104,88

SCUOLALAVORO - Potenziamento rete LAN/WLAN

€ 18.000,00

€ 17.317,00

TOTALE FORNITURE
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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

Scuolalavoro

Descrizione progetto

Realizzazione di uno spazio alternativo di apprendimento finalizzato all'occupabilità degli adulti; potenziamento
della rete LAN e attivazione di access point WLAN, potenziamento degli ambienti e delle attrezzature per
l'accoglienza degli utenti.

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Obiettivo 1: favorire l'inclusione sociale e l'occupabilità degli adulti
Risultato 1: realizzazione di azioni formative in sinergia con altri soggetti del territorio, orientate all'acquisizione di
competenze trasversali utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle fasce deboli
Obiettivo 2: rafforzare la funzione del CPIA come risorsa territoriale
Risultato 2: realizzazione di un ambiente laboratoriale aperto alla cittadinananza, agli enti, alle agenzie del territorio
Obiettivo 3: Perseguire una maggiore connessione del CPIA con la formazione e il mondo del lavoro
Risultato 3: Realizzazione di azioni formative rivolte a dipendenti e operatori pubblici e privati, non solo nel settore
scuola
Obiettivo 4: Introdurre nuovi modelli didattici
Risultati 4: sviluppo di moduli formativi replicabili, basati su didattica laboratoriale, problem solving, cooperative learning,
learning by doing, flipped classroom
Obiettivo 5: Elevare il livello di competenza tecnologia degli adulti
Obiettivo 5: sviluppo di moduli formativi replicabili di educazione ai media attraverso i media
Obiettivo 6: promuovere l'interazione tra docenti e studenti attraverso la rete, l'accesso e la condivisione dei contenuti
Obiettivo 6: sviluppo di moduli formativi con l'utilizzo di piattaforme e-learning open source, canali Youtube, strumenti
wikipedia, ambienti di condivisione come Hangouts
Obiettivo 7: facilitare l'accesso degli utenti nelle fasi di iscrizione e di accoglienza
Risultato 7: predisposizione di punti di accoglienza nell'istituto e di moduli di scambio e inserimento dati integrati con il
sistema di gestione documentale in uso.

Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione didattico-metodologica, innovazione curriculare,
uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
MODULO Laboratorio per l'occupabilità
STAMPA DEFINITIVA
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Riorganizzazione didattico-metodologica
Il laboratorio permette la sperimentazione di modelli didattici alternativi che puntino a un maggior coinvolgimento degli
utenti, alla valorizzazione delle loro competenze specifiche e alla personalizzazione dei percorsi, elementi che sono alla
base dell'offerta formativa degli adulti.
Le caratteristiche delle postazioni di lavoro permettono di organizzare l'attività didattica con diversi setting: lavoro
individuale, lavoro in gruppi, lavoro in plenaria, con utilizzo di PC e risorse digitali, oppure, grazie agli schermi a
scomparsa, con utilizzo di strumenti didattici tradizionali.
Messo a disposizione delle classi di ogni ordine dell'istituto (percorsi di alfabetizzazione, percorsi finalizzati al titolo
conclusivo del primo ciclo, percorsi di consolidamento delle competenze di base per la cittadinanza attiva, percorsi di
ampliamento dell'offerta formativa) il laboratorio permette di alternare attività di classe tradizionale con momenti di
didattica basati su problem solving, cooperative learning, flipped classroom, e-learning.
Allo stesso tempo, il laboratorio si pone come risorsa per il territorio, per attività formative gestite da enti esterni,
associazioni di categoria, agenzie formative diverse.
Inoltre, dal momento che il CPIA è scuola polo per le ICT nella rete delle scuole della Provincia di Lecco, il laboratorio
può essere utilizzato per azioni formative rivolte al personale della scuola docente e non docente.
È previsto infine un utilizzo del laboratorio anche in forma individuale; verranno garantite delle fasce orarie settimanali
durante le quali gli utenti del CPIA potranno accedere alle postazioni per il proprio lavoro individuale, con la presenza di
un assistente / facilitatore.
Innovazione curriculare
Il CPIA sta già progettando, in collaborazione con altri soggetti territoriali, una serie di moduli didattici complementari
all'offerta formativa, orientati ai temi dell'occupabilità:
modulo base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
modulo di ricerca attiva del lavoro, di stesura del Curriculum Vitae
modulo sulla contrattualistica e sulla principale normativa in materia di lavoro
modulo per l'acquisizione della patente di guida
modulo per la certificazione HACCP
L'innovazione curriculare verrà continuamente perseguita attraverso il confronto e il contatto con gli altri soggetti del
territorio.
Uso di contenuti digitali
Il software per la realizzazione della classe virtuale permette lo scambio e la condivisione di materiali tra docenti e utenti
del laboratorio.
I contenuti digitali realizzati dai docenti, relativi sia ai percorsi ordinamentali sia ai moduli specifici pensati per il
laboratorio, vengono resi disponibili in classe e su piattaforme FAD; risorse e contenuti in rete integrano l'offerta dei
materiali di lavoro messi a disposizione degli utenti, attraverso i principali canali web (wikipedia, youtube, hangouts ecc..)
MODULO Potenziamento rete LAN/WLAN
Riorganizzazione didattico-metodologica
Il potenziamento della rete, in particolare con la realizzazione della rete WLAN, permette di ampliare i tempi e gli spazi di
apprendimento all'interno del CPIA.
L'ambiente dell'istituto diventa uno spazio aperto dove è possibile gestire in autonomia la propria formazione, anche al di
là dei momenti formali.
La realizzazione di postazioni comuni di lavoro in alcuni ambienti di passaggio, permette agli utenti di approfondire in
autonomia, mettersi alla prova, condividere lavori e competenze, interagire con i docenti.
Il modello a cui si vuole tendere è quello del Bring your Own Device, in modo da permettere all'utente di fruire delle
risorse che la scuola mette a disposizione in modo libero e continuativo, contribuendo anche ad arricchire i contenuti, in
un'ottica di valorizzazione delle competenze e delle esperienze di ciascuno.
Innovazione curriculare
Attraverso l'utilizzo aperto della rete è possibile articolare i curricoli di studio puntando in particolare a:
personalizzazione dei percorsi
modularità dei percorsi
finalizzazione dei curriculi alle competenze
STAMPA DEFINITIVA
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La didattica modulare e personalizzata, prevista dalle linee guida per l'isitutuzione dei CPIA, trova in questo modo
efficaci strumenti di realizzazione.
Uso di contenuti digitali
La rete aperta permette la condivisione di contenuti digitali tra docenti e utenti, attraverso l'implementazione di
piattaforme FAD, l'utilizzo di ambienti di condivisione del lavoro, i principali canali di risorse on line.
MODULO Accoglienza
Riorganizzazione didattico-metodologica
L'accoglienza gioca un ruolo centrale nell'educazione degli adulti e si articola in una serie di fasi che permettono la
conoscenza dell'utente, la lettura dei suoi bisogni e delle sue aspettative, l'accertamento delle competenze e
l'accreditamento in ingresso, la condivisione del patto formativo nel quale si formalizza il percorso individualizzato.
Tutti questi passaggi sono documentanti da una serie di atti, amministrativi e didattici, che vanno a comporre il Dossier
personale dell'adulto.
Il CPIA ha già integrato nel proprio sistema di gestione documentale la gestione di form on line per la compilazione della
modulistica necessaria per gestire le fasi di accoglienza. Attraverso l'assegnazione di credenziali di accesso univoci
ogni utente è abilitato a interagire con la scuola, a integrare in autonomia i documenti per la parte di sua competenza, a
tenere monitorato il processo e a firmare digitalmente gli atti.
In questo modo, il Dossier personale dell'adulto viene completamente dematerializzato e inserito nel flusso documentale
sia didattico che amministrativo.
La realizzazione del totem di interscambio dati e di una postazione dedicata all'accoglienza e ai colloqui, che si integrano
con gli spazi di lavoro comune messi a disposizione grazie alla rete WLAN, permettono all'utente di compiere
diverse operazioni direttamente all'interno dell'istituto, potendo contare sull'assistenza del personale docente e
amministrativo.
Attraverso le proprie credenziali, l'utente può inoltre monitorare l'andamento del proprio percorso formativo e comunicare
direttamente con la segreteria e con i docenti per richieste o chiarimenti.
Innovazione curriculare
La fase di accoglienza rappresenta il 10% del monte ore totale dei percorsi ordinamentali del CPIA. Per questo, la
gestione digitale dell'accoglienza è strettamente connessa con il primo periodo di inserimento dell'utente all'interno dei
percorsi.
I curriculi prevedono quindi, per la percentuale oraria indicata, attività specifiche di inserimento, di test e attività per la
verifica approfondita delle competenze in ingresso; queste attività e le relativa valutazioni vengono documentate
all'interno del Dossier personale dell'adulto, che si configura quindi come documento in progress di progettazione
curriculare e di monitoraggio.
Uso di contenuti digitali
Il Dossier personale dell'adulto, composto da atti amministrativi e documentazione didattica, rappresenta un contenuto
digitale fondamentale di comunicazione tra l'utente e il CPIA.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Nonostante non sia un tratto caratteristico dell'Educazione degli Adulti, in questi anni il CPIA ha avuto occasione di
lavorare con alunni con differenti profili di disabilità. L'offerta formativa prevede quindi interventi specifici e percorsi che
vedono momenti di attenzione personalizzata alternati a momenti individualizzati e contestualizzati nel gruppo classe,
per favorire l'integrazione scolastica e la partecipazione personale dell’allievo. D'altra parte, lavorando abitualmente con
utenti migranti non italofoni e spesso con fasce deboli della popolazione, la personalizzazione dei percorsi e l'attenzione
alla persona e alle sue esigenze, rappresentano elementi centrali dell'offerta formativa del CPIA. Il modello di smart
school a cui tendono le azioni progettuali dà una risposta soddisfacente a queste esigenze e mette a disposizione
strumenti e metodologie adatte a colmare i divari specifici che gli utenti presentano:
la disponibilità di accesso alla rete permette all'utente di utilizzare PC o tablet come strumenti compensativi in
modo potenziato, sfruttando risorse digitali e on line;
il laboratorio, per la sua particolare flessibilità, permette di alternare momenti di lavoro individuale e momenti
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condivisi;
gli strumenti di accoglienza facilitano l'accesso alle risorse amministrative e didattiche e le comunicazione da
parte degli utenti, delle famiglie o dei responsabili della tutela.

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.
Principali elementi di congruità e coerenza estratti dal PTOF di istituto.
(Link al PTOF: http://www.cpialecco.gov.it/doc/file/PTOF_CPIALecco_20162019.pdf)
A. AMBIENTE FORMATIVO
A1. Principi ispiratori dell'offerta formativa
Ambiente di apprendimento. Una scuola attenta a progettare intorno all’alunno ambienti ricchi di occasioni: di
formazione, apprendimento, crescita e benessere.
Rapporto con il territorio. Una scuola che entra in relazione positiva e in sinergia con il territorio circostante,
recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, le realtà economiche e le forze
sociali a collaborare alla loro realizzazione.
A3. Piano di miglioramento – Obiettivi strategici
Obiettivo n 2: si propone di elaborare azioni che consentano di creare un’offerta formativa comune per la popolazione
adulta della provincia di Lecco con attenzione ai temi dell’occupabilità interagendo con le agenzie educative del territorio.
A4. Linee metodologiche
Viene privilegiato un approccio interdisciplinare per realizzare una più compiuta relazione fra contenuti teorici e pratici
del curricolo, per rinsaldare il rapporto fra la vita sociale e civile con il percorso formativo. Nel lavoro d’aula si favorisce
anche l’apprendimento cooperativo per gruppi, che permette ai corsisti di accrescere e sostenere reciprocamente il
processo di apprendimento. Questo metodo inoltre favorisce l’integrazione e l’acquisizione delle abilità sociali quali:
collaborare, dividere i compiti, offrire e valutare il contributo individuale, comunicare in maniera propositiva. Il CPIA
utilizza le opportunità comunicative messe a disposizione dalle nuove tecnologie della comunicazione per migliorare
la cooperazione e l’apprendimento.
A11. Apprendimento permanenente e occupabilità
Migliorare i percorsi di istruzione e formazione degli adulti ed accrescerne le competenze per consentire l'acquisizione di
profili professionali qualificati e qualificanti al fine di una maggiore occupabilità ed inclusività sociale della popolazione
adulta è una finalità del Cpia di Lecco che intende perseguire attraverso la realizzazione di Laboratori per l’occupabilità
d’intesa con gli Istituti secondari, le parti sociali e le Istituzioni pubbliche.
A14. I Progetti d'istituto
Progetto 04 - Multimedialità
Gli obiettivi del Progetto sono di favorire l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie e di potenziare gli ambienti di
apprendimento.
A tal proposito il Progetto si articola nelle seguenti azioni:
1.
2.
3.
4.

Acquisto di PC, stampanti, Software didattici e gestionali per tutte le sedi
Implementazione della rete interna per condividere le risorse didattiche
Implementazione dell’utilizzo intenzionale della rete per scopi didattici
Ampliamento e potenziamento degli ambienti di apprendimento nella sede di Lecco – Maggianico introduzione di
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corsi ECDL; realizzazione di nuove aule multimediali e polifunzionali.
5. Formazione del personale

Progetto 06 – Bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di azioni integrate per accedere a bandi di finanziamento a livello europeo,
nazionale e regionale, al fine di sostenere le attività del CPIA, di migliorare l’offerta formativa e la qualità degli ambienti di
apprendimento, di realizzare reti di collaborazione con enti e operatori del territorio.
In particolare, le attività progettate saranno mirate ad accedere alle risorse messe a disposizione dal Programma
Operativo Nazionale 'Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento' (PON 2014-2020), che prevede
interventi di sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle
attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR.
In particolare, il progetto si articola nelle seguenti azioni
1.
2.
3.
4.

Individuazione dei bandi di finanziamento, in particolare nell’ambito dei PON 2014-2020
Stesura dei progetti per la partecipazione ai bandi
Gestione dei progetti da un punto di vista operativo e finanziari
Costruzione di reti di relazione per la realizzazione dei progetti

C. AMBIENTE SOCIALE E RELAZIONALE
C4. La rete territoriale di servizio
Il rapporto costante con il territorio, gli Enti locali, le Istituzioni, le Istituzioni scolastiche, le associazioni di categoria, le
onlus, le cooperative culturali è un tratto costitutivo dell’identità del CPIA, il quale si configura come Rete Territoriale di
Servizio, e quindi, oltre a svolgere le attività di istruzione ordinamentali, agisce per il coordinamento e la realizzazione di
azioni destinate alla popolazione adulta per favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e/o il consolidamento delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente.
C7 Scuola polo ICT
Il CPIA di Lecco, nell’ambito della Rete Generale (delle scuole della Provincia di Lecco), è scuola polo per la Promozione
delle Ict nella didattica e nell’organizzazione (formazione formatori, azioni progettuali consistenti)
Le Finalità della sottorete sono le seguenti:
Gestione della rete di scuole
Comunità di pratica
Formazione
Spazio Social
Monitoraggio

Descrizione delle attività relative alla realizzazione o completamento dell’infrastruttura di rete
LAN/WLAN e 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
MODULO potenziamento rete LAN/WLAN
Il CPIA, nella sua sede centrale, dispone già di una rete LAN che però si presenta incompleta e sottodimensionata
rispetto alle esigenze. Gli interventi di completamento ed espansione della rete sono finalizzati all'ottimizzazione delle
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infrastrutture per garantire piena connettività in ogni ambiente dell'istituto aggiugnere finalità didattica.
Nel dettaglio, l'intervento prevede:
Creazione di 2 access point; gli access point, che vanno ad integrare quello già presente in istituto, permettono di
avere una copertura wireless in ogni ala dell'istituto;
Installazione di un nuovo server, in grado di supportare l'ampliamento della rete e la realizzazione del laboratorio
per l'occupabilità
Miglioramento della distribuzione e della gestione della rete attraverso l'installazione di nuovi armadi rack e dorsali
di connessione.
Creazione di punti energia e dati in alcuni ambienti di passaggio dell'istituto, per la realizzazione di ulteriori spazi
comuni di lavoro flessibili per docenti e utenti (postazioni di colloquio per l'accoglienza, ambienti per il lavoro
individuale attraverso l'utilizzo dei propri devices ecc.)
MODULO Laboratorio per l'occupabilità
L'intervento prevede la realizzazione del laboratorio multimediale flessibile all'interno di un ambiente oggi adibito a
biblioteca e aula tradizionale.
Il laboratorio è così strutturato:
tre isole con 6 postazioni PC per un totale di 18 postazioni di lavoro; le postazioni hanno schermi a scomparsa e
possono quindi essere utilizzate anche come tavoli di lavoro comune unplugged. In questa fase di progetto
vengono realizzate due isole complete, mentre un'isola viene attrezzata solo con arredi e connessioni.
una postazione docente con pc e doppio schermo
un software di gestione della classe virtuale per l'interazione tra docenti/facilitatori e utenti
Viene integrata nel laboratorio la LIM, già presente.
L'ambiente, concepito come spazio flessibile e rimodulabile, conserva anche la funzione di biblioteca d'istituto, che resta
comunque separata dal laboratorio da scaffalature già presenti.
MODULO Accoglienza
Installazione di un totem per la consultazione e l'immissione dati all'ingresso del piano del CPIA, in un'area
adiacente la segreteria amministrativa e didattica.
Installazione di un pc per allestimento di una nuova area colloqui
Per tutti gli interventi descritti si vedano i file allegati

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

SCUOLALAVORO - Accoglienza

€ 2.954,60

SCUOLALAVORO - Laboratorio per l'occupabilità

€ 21.104,88

SCUOLALAVORO - Potenziamento rete LAN/WLAN

€ 17.317,00

TOTALE FORNITURE

€ 41.376,48

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 920,00)

€ 920,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 920,00)

€ 920,00

10,00 % (€ 4.600,00)

€ 480,00

Pubblicità

2,00 % (€ 920,00)

€ 920,00

Collaudo

1,00 % (€ 460,00)

€ 460,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 920,00)

€ 920,00

(€ 4.623,52)

€ 4.620,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 41.376,48

TOTALE PROGETTO

€ 45.996,48

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

09/03/2016 12:43:33

Pagina 9/14

Scuola CPIA 1 LECCO (LCMM03900L)

Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: SCUOLALAVORO - Accoglienza
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

SCUOLALAVORO - Accoglienza

Descrizione modulo

Potenziamento delle modalità di accoglienza degli utenti attraverso l'installazione di un totem per l'inserimento
dati e la ricerca informazioni e l'allestimento di una nuova postazione per i colloqui di accoglienza.

Data inizio prevista

05/04/2016

Data fine prevista

31/08/2016

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

LCMM03900L

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Schermi interattivi e non

Totem per consultazione ed immisisone dati

1

€ 2.354,60

Pc Desktop (PC fisso)

PC per postazione accoglienza e colloqui

1

€ 600,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: SCUOLALAVORO - Laboratorio per l'occupabilità
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

SCUOLALAVORO - Laboratorio per l'occupabilità

Descrizione modulo

Realizzazione di un ambiente multimediale flessibile per la realizzazione di moduli didattici e attività formative
orientate all'occupabilità, aperto agli enti e al territorio.

Data inizio prevista

05/04/2016

Data fine prevista

31/08/2016

Tipo Modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

LCMM03900L

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Pc Desktop (PC fisso)

PC per postazione allievi con
sistema operativo

12

€ 550,00

Schermi interattivi e non

Schermi per postazioni allievi

12

€ 112,24

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

Staffe per fissaggio monitor a
scomparsa

12

€ 50,00

Arredi mobili e modulari

Tavoli modulari flessibili per isole
allievi

18

€ 520,00

Software per il controllo macchine in remoto

Virtual School per l'interazione
allievi

13

€ 57,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o
all'infrastruttura di rete

Postazione docente

1

€ 1.445,00

Pc Desktop (PC fisso)

PC postazione docente

1

€ 780,00

Schermi interattivi e non

multischermo per postazione
docente

2

€ 116,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Quantità

Importo unitario

€ 21.104,88
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Elenco dei moduli
Modulo: 1
Titolo: SCUOLALAVORO - Potenziamento rete LAN/WLAN
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

SCUOLALAVORO - Potenziamento rete LAN/WLAN

Descrizione modulo

Potenziamento e articolazione della rete LAN per la connesssione degli ambienti di apprendimento, realizzazione
di access point per portare connesssione wireless in tutto l'istituto; predisposizione dati e energia per la
configurazione di ambienti di lavoro flessibili, in alcuni luoghi di passaggio dell'istituto.

Data inizio prevista

05/04/2016

Data fine prevista

31/08/2016

Tipo Modulo

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sedi dove è previsto
l'intervento

LCMM03900L

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Armadi di rete

Armadio rack a pavimento

1

€ 850,00

Armadi di rete

Armadio rack a parete a vetro

1

€ 400,00

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Access Point da soffitto

2

€ 430,00

Server

Server di rete

1

€ 800,00

Software di rete

Software per server di rete

1

€ 350,00

Accessori per armadi di rete

Ripiano profondità 550

3

€ 90,00

Accessori per armadi di rete

Ripiano profondità 19

2

€ 40,00

Accessori per armadi di rete

Patch panel 48 porte

2

€ 95,00

Accessori per le apparecchiature di rete

materiale di consumo

1

€ 400,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete

Switch rete 24 porte

2

€ 170,00

Attività configurazione apparati

Configurazione apparati di rete

1

€ 3.300,00

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

Canaline

100

€ 16,00

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

Canalina alimentazione

3

€ 90,00

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette,

torretta porta apparecchi

18

€ 52,00

STAMPA DEFINITIVA
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Quantità

Importo unitario
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connettori, ecc.)
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo unitario

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

torrette estensione

46

€ 45,00

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

Magnotetermico differenziale

15

€ 65,00

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

Cavo dati

500

€ 0,65

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

cordine elettriche 2,5 mm

600

€ 0,45

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

Centralino IP65 da parete 24
moduli

2

€ 65,00

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

Prese di rete con mostrina e
falsopolo

54

€ 10,50

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

Giunti, derivazioni, angoli

1

€ 440,00

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

Scatole e placche

1

€ 900,00

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

Presa schuko

91

€ 10,00

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

Presa corrente bipasso

14

€ 6,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

€ 17.317,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA(Piano 15456)

Importo totale richiesto

€ 45.996,48

Num. Delibera collegio docenti

2

Data Delibera collegio docenti

02/03/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto

30

Data Delibera consiglio d'istituto

07/03/2016

Data e ora inoltro

09/03/2016 12:42:25

Si garantisce l'attuazione di progetti
che supportino lo sviluppo sostenibile
rispettando i principali criteri stabiliti
dal MATTM

Sì

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 completamento
dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

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.:
SCUOLALAVORO - Accoglienza

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali
10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale
€ 2.954,60

€ 3.000,00

Spazi alternativi per l'apprendimento: SCUOLALAVORO Laboratorio per l'occupabilità

€ 21.104,88

€ 25.000,00

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: SCUOLALAVORO - Potenziamento rete LAN/WLAN

€ 17.317,00

€ 18.000,00

Totale forniture

€ 41.376,48

Totale Spese Generali

€ 4.620,00

Totale Progetto

€ 45.996,48

TOTALE PIANO

€ 45.996,48
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€ 46.000,00
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