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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1007135 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Laboratorio di lingue -
Lingua straniera

Laboratorio multimediale multiuso Non previsto € 21.250,00

TOTALE FORNITURE € 21.250,00

Riepilogo moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 
Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

LI08-SCENOGRAFIA SCENOGRAFIA PIATTAFORMALAB Non previsto € 63.750,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto SIMULAB per la MATEMATICA

Descrizione
progetto

Laboratorio digitale per lo sviluppo delle competenze matematiche

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Obiettivi specifici
Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-metodologica,
innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

Il progetto punta ad inserire sempre più innovazione nella didattica tenendo conto da un lato del Piano Nazionale
della Scuola Digitale che invoglia alcune metodologie e spinge verso una didattica sempre più laboratoriale;
dall'altro canto, nei confronti di una generazione di 'nativi digitali' l'implementazione con uso della tecnologia non
può che attirarli poichè ci si spinge su un piano operativo più vicino al loro modo di vivere e studiare.

Il progetto consiste nel realizzare un laboratorio multimediale multiuso che permetta:

l'utilizzo come laboratorio informatico  con applicazioni specifiche open source che spaziano dalle scienze
alla matematica
l'utilizzo per le lingue poichè corredato con apposito hardware e software
l'utilizzo a supporto della gestione di progetti multidisciplinari (curriculari e non) di recupero e/o
approfondimenti

Il laboratorio nasce per l'esigenze di un sempre maggior uso dei contenuti digitali a corredo delle 'classiche' attività
formative di discipline di base come la matematica, l'inglese, l'italiano e le scienze.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

L’introduzione delle strumentazioni digitali accompagna l’evoluzione della didattica in una scuola che intenda
mantenersi al passo con i tempi e porsi quale canale privilegiato di apprendimento e formazione anche sul
versante dell’inclusione degli Studenti con particolari problematiche. L’utilizzo delle tecnologie, in senso
interdisciplinare, costituisce un valore aggiunto, per la sua forza attrattiva e per l’immediatezza esecutiva. La
proposta di una modalità d’interazione temporalmente slegata rispetto alla consueta richiesta di stesura di un
lavoro manuale, riduce il senso di frustrazione, contribuisce ad accrescere le abilità e l’autostima e concorre ad
alimentare la percezione di appartenenza al gruppo. 

L'uso di tecnologia lo si vede come una semplificazione di accesso soprattutto per gli allievi con problematiche di
disabilità , anche di tipo lieve (DSA, BES) ed è un valido strumento per il lavoro condiviso e collettivo

  
  
Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

il laboratorio che si andrà a realizzare rappresenterà una prosecuzione di altri progetti (progetti PON FESR
Ambienti digitali e rete LAN /WLan) per creare valide infrastrutture tecnologiche a supporto della didattica. Infatti il
laboratorio usufruirà di una valida rete dati creata con precedente intervento FESR e permetterà svariate attività
laboratoriali (con metodologie Learning by doing e Role & Play) in Scienze, Matematica, Informatica ed Inglese.

La flessibilità della struttura permetterà un uso intensivo e completo del laboratorio per ottenere un elevato livello di
soddisfazione degli allievi del biennio.

Una specifica tecnica importante che si richiede è rappresentata dalla strumentazione audio a supporto delle
discipline linguistiche che avranno una rete di connessione separata da quella LAN dei Computer; ciò per rendere il
sistema più performate ed utilizzabile indipendentemente dai PC.
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

Il laboratorio verrà realizzato in uno spazio di forma rettangolare in un palazzo storico di immane bellezza; si
procederà con questa modalità operativa:

1. Integrazione della parte di cablaggio
2. realizzazione del cablaggio a supporto del sistema audio-attivo-comparativo per le discipline linguistiche
3. installazione di arredo dedicato: N. 13 scrivanie (1 per docente e n. 12 postazioni biposto per allievi)
4. installazione dell'hardware e N. 13 computer
5. installazione di software dedicati 
6. collaudo e formazione ai docenti per l'uso delle attrezzature

I locali attualmente sono liberi: quindi con questo finanziamento sarà possibile rendere fruibile questo spazio per le
attività didattiche: ciò significa che ci saranno più opportunità per gli allievi e per i docenti di migliorare e
sperimentare nuove attività con il supporto della tecnologia.

 

Allegato presente
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Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

Il liceo Sansi - Volta di Spoleto ha diversi indirizzi di studio:

liceo classico
liceo artistico
liceo scientifico
liceo linguistico

e nel PTOF vengono valorizzate molte le competenze di base; in particolare le competenze linguistiche e querlle
informatiche - matematiche vengono messe in evidenza come competenze trasversali spendibili a 360 gradi nel
mondo del lavoro.

Questo laboratorio sarà da supporto ai diversi progetti di miglioramento e di potenziamento per discipline che
spesso accompagnanno l'allievo fino al termine del percorso di studio (quinto anno).

I progetti per cui il laboratorio può essere utilizzato in modo proficuo sono:

OLIMPIADI MATEMATICA e FISICA
OLIMPIADI SCIENZE-CHIMICA
OLIMPIADI NEUROSCIENZE
CORSO PROP. GIORNALISMO
PERCORSI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

A pagina 31 del PTOF sono illustrati i diversi progetti per cui il laboratorio può essere un valido supporto.

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: 0743223505

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature 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

Si
Il laboratoriosarà composto da computer di ultima
generazione allinone con possibilità touch per
permettere una migliore e veloce interazione per gli
allievi disabili e/o BES / DSA.
Per almeno uno dei computer si prevederà un track-
balll che permetterà un'ottimale uso dello strumento
multimediali anche a chi ha problemi motori agli arti
superiore.

4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
Il laboratorio potrà essere da supporto ad altri spazi già
esistenti dando ad essi una visone 'multimediale'
nell'utilizzo e nelle pratiche laboratoriali rispetto a quello
che si è fatto fin'ora.
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5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Didattica per scenari (Learning story)

6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche
per garantire una maggiore apertura al territorio

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 12

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio multimediale multiuso € 21.250,00

TOTALE FORNITURE € 21.250,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 500,00) € 500,00

Spese organizzative e gestionali (€ 500,00) € 500,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 1.500,00) € 1.500,00

Pubblicità (€ 500,00) € 500,00

Collaudo (€ 250,00) € 250,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 500,00) € 500,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.750,00) € 3.750,00

TOTALE FORNITURE € 21.250,00

TOTALE PROGETTO € 25.000,00

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: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: Laboratorio multimediale multiuso
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio multimediale multiuso

Descrizione modulo Il laboratorio multimediale sarà usato come:
- laboratorio linguistico
- laboratorio di matematica
- laboratorio scientifico multimediale

Data inizio prevista 03/09/2018

Data fine prevista 27/07/2019

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGSD026025

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione collettiva (stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
document camera, ecc)

Monitor 65'' pollici con computer 1 € 2.500,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Hub Audio IDL comprensivo di software gestione
aul

1 € 2.500,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Unità allievo IDL audio attivo- Box esterno con pu 13 € 120,00

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

Cuffia con microfono professionale 27 € 48,00

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

Linea cavo collegamento audio IDL 13 € 30,00

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

Linea alimentazione banchi 13 € 80,00

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

Linee rete lan 13 € 40,00
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Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

Switch gigabit 24 porte 1 € 160,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Modulo alimentazione apparecchiature regia 1 € 180,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

PC allievo i3 4 GB Ram Windows 10 12 € 320,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Monitor studente 21" 12 € 115,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Licenze rete didattica linguistica e condivisa 13 € 90,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Computer docente 1 € 480,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Monitor per postazione regia 24" 2 € 140,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione collettiva (stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
document camera, ecc)

Multifunzione 1 € 200,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Banco allievo doppio 12 € 280,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavola postazione regia 1 € 394,00

TOTALE € 21.250,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto SCENOGRAFIA PIATTAFORMALAB

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di:
a) arricchire le strumentazioni esistenti, allocate negli attuali Laboratori – di Progettazione
Scenografia e discipline Laboratoriali - vòlte alla realizzazione di un percorso di
Scenografia più tradizionale, le quali, un tempo, come si è detto, all’avanguardia,
progressivamente si sono logorate e non sono completamente funzionanti;
b) arricchire l’indirizzo Scenografia delle dotazioni tecniche più aperte alla possibilità di
realizzare percorsi di Scenografia supportata dal digitale, utilizzando a tal fine gli spazi
dismessi, in quanto dedicati a discipline sostanzialmente non più attive. A margine va
detto che le strumentazioni che si vorrebbero implementare potrebbero essere utili a
rafforzare le possibilità di azione dell’altro indirizzo in cui il Liceo Artistico si articola,
ovvero l’indirizzo Audiovisivo-Multimedia, con ciò rispondendo ad un criterio di
ottimizzazione dell’investimento e rischio basso se non nullo di possibile
sottoutilizzazione delle strumentazioni acquisite.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Obiettivi specifici
Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-metodologica,
innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-metodologica,
innovazione curriculare, uso di contenuti digitali.

 La dotazione strumentale digitale consentirà di velocizzare i tempi di reperimento delle fonti visive, letterarie,
necessarie per l’ideazione e la progettazione nonché per la fase di condivisione con il gruppo-classe; allo stesso
modo può essere velocizzata la fase di simulazione della resa finale, con ciò lasciando spazi di realizzazione più
distesi al momento di confronto con la realizzazione materiale, che può essere riservata ad alcuni elementi
esemplari di tutto il processo produttivo. Il dialogo tra strumentazioni “tradizionali” e strumentazioni digitali
consentirà di seguire l’iter progettuale completamente, dalla fase istruttoria, alla progettazione, alla realizzazione di
exempla, alla simulazione del prodotto finito.

La nuova dotazione strumentale consentirà di offrire agli Studenti aspetti finora esclusi dal curricolo per mancanza
delle strumentazioni attuative, ovvero:

Disegno progettuale assistito dal digitale
Modellazione tridimensionale assistita dal digitale
Videomapping
Rilievi laser-scanner
Riprese aeree applicate alla scenografia
Scenografia virtuale e multimediale
Realtà aumentata
Scenografia cinematografica e televisiva
Tecnologie multimediale confluenti nella scenografia
Allestimento museografia e expo
Simulazione di elementi bi e tridimensionali di grandi dimensioni
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

L’introduzione delle strumentazioni digitali accompagna l’evoluzione della didattica in una
scuola che intenda mantenersi al passo con i tempi e porsi quale canale privilegiato di
apprendimento e formazione anche sul versante dell’inclusione degli Studenti con particolari
problematiche. L’utilizzo delle tecnologie, in senso interdisciplinare, costituisce un valore
aggiunto, per la sua forza attrattiva e per l’immediatezza esecutiva. La proposta di una
modalità d’interazione temporalmente slegata rispetto alla consueta richiesta di stesura di un
lavoro manuale, riduce il senso di frustrazione, contribuisce ad accrescere le abilità e
l’autostima e concorre ad alimentare la percezione di appartenenza al gruppo. 

 

In tal senso, il potenziamento del laboratorio di Scenografia in chiave digitale si pone anche
quale strumento per accrescere il livello di integrazione e di concreta integrazione con il gruppo:
la possibilità di incardinare attività vòlte a realizzare elementi di realtà virtuale, di
video-mapping, consentono di sperimentare, con relativa semplicità, la possibilità di
concretizzare idee progettuali senza passare attraverso la frustrazione di lavoro manuale non
egualmente soddisfacente. A tal fine potranno essere utilizzati i seguenti strumenti o software
dotati di linguaggi specifici per i BES: tablet, pc, disegno autocad.

STAMPA DEFINITIVA 28/02/2018 14:46 Pagina 12/21



Scuola I.I.S. 'SANSI-LEONARDI-VOLTA'
(PGIS026007)

  
  
Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

L’idea che guida la ristrutturazione del laboratorio è dunque quella di:

1. arricchire le strumentazioni esistenti, allocate negli attuali Laboratori – di Progettazione Scenografia e
discipline Laboratoriali - vòlte alla realizzazione di un percorso di Scenografia più tradizionale, le quali, un
tempo, come si è detto, all’avanguardia, progressivamente si sono logorate e non sono completamente
funzionanti;

2. arricchire l’indirizzo Scenografia delle dotazioni tecniche più aperte alla possibilità di realizzare percorsi di
Scenografia supportata dal digitale, utilizzando a tal fine gli spazi dismessi, in quanto dedicati a discipline
sostanzialmente non più attive. A margine va detto che le strumentazioni che si vorrebbero implementare
potrebbero essere utili a rafforzare le possibilità di azione dell’altro indirizzo in cui il Liceo Artistico si
articola, ovvero l’indirizzo Audiovisivo-Multimedia, con ciò rispondendo ad un criterio di ottimizzazione
dell’investimento e rischio basso se non nullo di possibile sottoutilizzazione delle strumentazioni acquisite.

L'acquisto delle attrezzature in parte vanno a potenziare la pratica "tradizionale" della Scenografia ed in parte
possono fondare l’avvio di una pratica della Scenografia in chiave digitale, secondo le più avanzate tendenze della
Scenografia contemporanea.

Grazie ai nuovi spazi innovativi si potranno realizzare percorsi pomeridiani di approfondimenti specifici sempre
inerenti ai “mestieri in teatro”.
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Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

Le strumentazioni necessarie sono le seguenti:

Sega combinata
Compressore
Aerografo per pittura
Attrezzatura per pittura scenografica su tela e legno
Attrezzatura per costruzioni scenoplastiche
Set completo di attrezzi da lavoro per legno e per polistirolo
Carteggiatrice da banco
Trapano elettrico
Inchiodatrici ad aria compressa
Pantografo a controllo numerico

ed anche:

Software per disegno assistito 2D e 3D
N.15 PC portatili con connessione a rete LAN e accesso a Internet
Software per disegno assistito bidimensionale e tridimensionale
Scanner 3D professionale
Plotter stampante
5 tavolette grafiche
Computer postazione fissa con Web cam
Monitor display
Videoproiettore
Videocamera
Stampante laser color A3

La ristrutturazione del complesso laboratoriale implica il riutilizzo di spazi già assegnato alle attrezzature degli
indirizzi “Tessitura” e “Metalli-Oreficeria” dell’Istituto d’Arte, da cui l’attuale Liceo Artistico discende, previa
sistemazione delle attrezzature storicizzate in essi conservati. Tali spazi sono contigui e in una caso comunicanti
con gli attuali laboratori di Scenografia, posti al I piano della sede; la vicinanza consente un passaggio fluido tra
attrezzature e fasi del processo di lavoro.

Le nuove tecnologie a disposizione permetteranno di adottare didattiche laboratoriali migliori  e di acquisire
competenze digitali trasversali più forti ai nostri allievi

Allegato presente
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

Le azioni progettuali attivate dall’indirizzo Scenografia sono numerosissime e, per la loro
quantità e differenziazione, vengono annualmente raccolte sotto la denominazione di “Eventi-
Azione nel territorio”. Sotto tale voce si raccolgono attività consolidate nel tempo quali: 

Collaborazioni con il Teatro Lirico Sperimentale “Belli” per la realizzazione di modellini di opere teatrali;
Collaborazioni con il I Circolo Didattico di Spoleto, l’I.C. Spoleto1e l’I.C. Spoleto 2 per la realizzazione di
scenografie per gli spettacoli teatrali di fine anno;
Collaborazioni con Associazioni del territorio (Proloco di Spoleto) per la realizzazione dei Carri di
Carnevale;
Collaborazione con la Biblioteca Comunale di Spoleto per l’attività di promozione del libro e della lettura;
Collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Spoleto per la realizzazione e la messa in opera di

modellini della città in antiquo;
Realizzazione di maschere per attività teatrali;
Realizzazione di modelli di robot per la competizione Robocup

 

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: 0743 22 35 05

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature 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

Si
L'utilizzo di nuove tecnologie e di strumenti come il
trackball, per almeno un computer, permette di ottenere
strumentazione adeguata per l'utilizzo del materiale
tecnologico anche da parte di persone con disabilità. Il
tipo di attività laboratoriale permette di ottenere un
ambiente inclusivo e predisposto verso la
collaborazione ed il peer utility

4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
L'ambiente laboratoriale andrà ad affiancare laboratori
di scenografia e grafica esistenti ma 'poco' tecnologici.
Lo sviluppo prevede l'utilizzo anche in contemporanea,
per diverse attivitàò, sia del laboratorio esistente che
del nuovo laboratorio

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Apprendimento intervallato (Spaced learning)
Didattica per scenari (Learning story)
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6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche
per garantire una maggiore apertura al territorio

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 20

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali No

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SCENOGRAFIA PIATTAFORMALAB € 63.750,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.500,00) € 1.500,00

Spese organizzative e gestionali (€ 1.500,00) € 1.500,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 4.500,00) € 4.500,00

Pubblicità (€ 1.500,00) € 1.500,00

Collaudo (€ 750,00) € 750,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.500,00) € 1.500,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 11.250,00) € 11.250,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00

TOTALE PROGETTO € 75.000,00

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: LI08-SCENOGRAFIA
Titolo: SCENOGRAFIA PIATTAFORMALAB
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo SCENOGRAFIA PIATTAFORMALAB

Descrizione modulo Il modulo consiste nell'acquisizione di strumentazioni vòlte a potenziare il laboratorio
di scenografia tradizionale e strutturare il laboratorio di scenografia digitale,

Data inizio prevista 10/09/2018

Data fine prevista 25/06/2019

Tipo Modulo LI08-SCENOGRAFIA

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGSD026025 - SCENOGRAFIA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione standard - senza
supporto di tipo digitale

Sega combinata 1 € 1.100,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Rete elettrica e dati 1 € 2.000,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione standard - senza
supporto di tipo digitale

compressore 1 € 400,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione standard - senza
supporto di tipo digitale

Aerografo per pittura 1 € 280,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Kit Attrezzatura per pittura scenografica su tela 2 € 250,00

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

Kit Attrezzatura per costruzioni scenoplastiche 6 € 200,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - senza supporto di
tipo digitale

Set di attrezzi da lavoro per legno/polistirolo 2 € 700,00
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Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione standard - senza
supporto di tipo digitale

Carteggiatrice da banco 2 € 200,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione standard - senza
supporto di tipo digitale

Trapano elettrico rpofessionale 6 € 200,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione standard - senza
supporto di tipo digitale

Inchiodatrici ad aria compressa 2 € 135,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - con supporto di tipo
digitale

Pantografo a controllo numerico 1 € 5.000,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Notebook ad alte prestazioni grafiche 15 € 1.200,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Monitor interattivo 65 pollice con computer 1 € 3.000,00

Stampante 3D Software per disegno assistito 2D / 3D 15 € 300,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - con supporto di tipo
digitale

Scanner 3D professionale 1 € 4.500,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Plotter stampante 1 € 4.000,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Tavolette grafiche 15 € 180,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Computer postazione fissa con Web cam 1 € 1.500,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Monitor display 27'' 1 € 300,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Videoproiettore alta intensità 1 € 2.600,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Videocamera HDMI 1 € 500,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Stampante laser color A3 1 € 500,00

Stampante 3D Stampante 3D 1 € 3.400,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature (controllo su
totale software non superiore al
20%)

Software per fotoritocco 15 € 300,00

TOTALE € 63.750,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

SIMULAB per la MATEMATICA € 25.000,00

SCENOGRAFIA PIATTAFORMALAB € 75.000,00

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1007135)

Importo totale richiesto € 100.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1

Data Delibera collegio docenti 19/01/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 3

Data Delibera consiglio d'istituto 22/12/2017

Data e ora inoltro 20/02/2018 18:38:44

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 da parte dei
revisori contabili all’ultimo anno di
esercizio 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.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di lingue - Lingua straniera: 
Laboratorio multimediale multiuso

€ 21.250,00 Non previsto

Totale forniture € 21.250,00

Totale Spese Generali € 3.750,00

Totale Progetto € 25.000,00

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

LI08-SCENOGRAFIA: SCENOGRAFIA
PIATTAFORMALAB

€ 63.750,00 Non previsto

Totale forniture € 63.750,00

Totale Spese Generali € 11.250,00
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Totale Progetto € 75.000,00

TOTALE PIANO € 100.000,00
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