
Candidatura N. 12766
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione L.G.S 'ENNIO QUIRINO VISCONTI'

Codice meccanografico RMPC080007

Tipo istituto LICEO CLASSICO

Indirizzo PIAZZA DEL COLLEGIO ROMANO 4

Provincia RM

Comune Roma

CAP 00186

Telefono 06121124325

E-mail RMPC080007@istruzione.it

Sito web www.liceoeqvisconti.it

Numero alunni 739

Plessi RMPC080007 - L.G.S 'ENNIO QUIRINO VISCONTI'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 0

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 0

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 0%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 30

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 6

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
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

MC LINK SPA

Estremi del
contratto

PROT. MCLINK 12111665 - NS PROT. 2818/T01 DEL 19/11/2012
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12766 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 AUMENTO SERVIZI DIGITALI € 2.000,00 € 1.950,00

3 NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI € 20.000,00 € 17.725,00

TOTALE FORNITURE € 19.675,00
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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 NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI

Descrizione progetto Realizzazione di nuovi ambienti digitali per una didattica rinnovata nella società della conoscenza.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

In piena coerenza con la politica scolastica attuata nel Liceo negli ultimi due anni, sulla quale si configura il PO.F., ci si
prefiggono i seguenti obiettivi:

- Apprendere attraverso le modalità didattiche mediate dalle I.C.T. 

- Condividere materiali didattici.

- Poter instaurare nuove modalità comunicative per rapporti più collaborativi.

- Adottare approcci didattici innovativi mediante la creazione di ambienti di apprendimento adeguati ad una didattica
progettuale.

- Fornire sostegno al processo di digitalizzazione della scuola richiesto dalle norme vigenti.

- Tendere alla riduzione dell'uso di strumenti cartacei e alla semplificazione delle procedure.

- Potenziare la didattica privilegiando canali comunicativi audio-visivi, specie in considerazione di alunni con BES e DSA.

- Facilitare l'applicazione di una didattica per compiti di realtà.

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

Il progetto si connota per le seguenti peculiarità:

1) Sviluppare una riorganizzazione della metodologia didattica implementando paradigmi didattici che hanno bisogno di
supporto informatico come:

- una didattica laboratoriale (lezione frontale con l'ausilio LIM),

- un collaborative learning proficuo, grazie all'utilizzo del computer e delle altre tecnologie che consentono di comunicare
instaurando rapporti collaborativi;

- Incremento dei processi relativi  al problem solving

2) Agevolare i processi comunicativi interni ed esterni, in particolare verso le famiglie in un'ottica di trasparenza
dell'azione della Pubblica Amministrazione.
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La nuova strumentazione consentirà un'ampia partecipazione alle molteplici attività aperte anche al territorio in orario
pomeridiano; mentre  la mattina potranno essere organizzate videoconferenze in grado di collegare l'aula magna ad ogni
altra aula scolastica, consentendo in tal modo a tutti gli studenti di partecipare alle attività simultaneamente.

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

I ragazzi con BES o DSA sono tra i maggiori beneficiari delle innovazioni proposte grazie al privilegio del canale audio-
visivo e alla possibilità di ricorrere a  modalità didattiche più coinvolgenti (gruppi di pari, compiti di realtà) che saranno
consentite dalla nuova situazione. In particolare si potranno valere della multimedialità connessa all'uso della LIM.

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.

La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nelle seguenti sezioni:

- Edificio/stutture/attrezzature,

- organizzazione (definizione di una funzione strumentale per il sostegno al lavoro dei docenti per l'innovazione didattica
e gli aspetti formativi delle nuove tecnologie); definizione di un responsabile del sito web istituzionale, nella sezione
genitori (uso del registro elettronico), nella sezione progetto formativo pr quanto concerne le competenze e l'attuazione
del C.L.I.L.;

- Valutazione e trasparenza (Autovalutazione di Istituto, registro elettronico, pagella on line e prenotaizone on-line per i
colloqui con i docenti),

Nella sezione Offerta Formativa aggiuntiva in particolare per i seguenti progetti:

- Alla riscoperta dei tesori della biblioteca

- i Mestieri del libro

- Rondini al liceo

- Olimpiadi del Patrimonio

- La scuola addotta un monumento

- NHS MUN

- IMUN

- Harvard MUN

- Teatro Scuola

- Laboratorio di ricerca interdisciplinare PHYSIS

- Alternanza scuola lavoro

- L'archivio del Visconti e la storia

- Leibniz e il Collegio Romano

- Collaborazione con l'archivio del Senato della Repubblica

- Angeli del Fango
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- Res Publica

- Educazione alla Legalità

- Olimpiadi delle scienze naturali

- Olimpiadi della matematica

- LUISS High Technology

- LUISS APP Start Up

Link:http://www.liceoeqvisconti.it/files/RMPC080007/POF/POF_15_16_Collegio_7_10_approvato.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
acquisire

Le attrezzature saranno impegnate nell'aula magna della scuola dove avvengono tutte le manifestazioni dell'offerta
inserite nel POF cui partecipano tutti gli studenti. Inoltre molte delle attività sono aperte al territorio, in particolare ai
genitori. Altre attrezzature come le LIM dovranno completare e potenziare la dotazione delle aule di classe o, nel caso
dei pc, della segreteria, al fine di favorire la comunicazione con le famiglie.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

AUMENTO SERVIZI DIGITALI € 1.950,00

NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI € 17.725,00

TOTALE FORNITURE € 19.675,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 475,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.325,00) € 2.275,00

TOTALE FORNITURE € 19.675,00

TOTALE PROGETTO € 21.950,00

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: AUMENTO SERVIZI DIGITALI

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo AUMENTO SERVIZI DIGITALI

Descrizione modulo Favorire la partecipazione alla vita scolastica da parte degli utenti in un'ottica di collaborazione e trasparenza
dell'attività della scuola.

Data inizio prevista 01/03/2016

Data fine prevista 31/05/2016

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

RMPC080007 - CLASSICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK I5 4GB 500 GB
HDD

1 € 750,00

Pc Desktop (PC fisso) PC FISSO I5 4GB, 500 GB
HDD

1 € 750,00

Altri dispositivi per la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti e
dei processi

SCANNER VERTICALE 1 € 450,00

TOTALE € 1.950,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI

Descrizione modulo Realizzazione di nuovi ambienti digitali per una nuova didattica nella società della conoscenza

Data inizio prevista 01/03/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMPC080007 - CLASSICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione collettiva KIT AUDIO 30W 1 € 85,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva LIM touch 78' 4 tocchi - 2 penne DVIT 2 € 870,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a
fruizione collettiva

CARRELLO CON RUOTE PER LIM, AD ALTEZZA
REGOLABILE

1 € 1.450,00

Videoproiettori fissi non interattivi VP OTTICA ULTRA-CORTA 3LCD 2.700 lumen
XGA

1 € 950,00

Pc Desktop (PC fisso) PC FISSO SFF Core i5 4GB RAM, 500HDD, 1 € 750,00

Componenti e schede elettroniche LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM 20 € 120,00

Videoproiettori fissi non interattivi VP 6000 ANSILUMEN OTTICA LONG RANGE CON
IMPIANTO

1 € 9.500,00

Document Camera portatile USB DOCUMENT CAMERA USB CON FUNZIONI 3D 1 € 850,00

TOTALE € 17.725,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12766)

Importo totale richiesto € 21.950,00

Num. Delibera collegio docenti PROT. N. 4451/P02

Data Delibera collegio docenti 23/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto PROT. 4450/P02

Data Delibera consiglio d'istituto 11/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 14:59:39

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.:
AUMENTO SERVIZI DIGITALI

€ 1.950,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL
LICEO VISCONTI

€ 17.725,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.675,00

Totale Spese Generali € 2.275,00

Totale Progetto € 21.950,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.950,00
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