
Candidatura N. 12594
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ANTONIO MEUCCI

Codice meccanografico FITF010003

Tipo istituto ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Indirizzo VIA DEL FILARETE N. 17

Provincia FI

Comune Firenze

CAP 50143

Telefono 055707011

E-mail FITF010003@istruzione.it

Sito web www.itismeucci.net

Numero alunni 1181

Plessi FITF010003 - ANTONIO MEUCCI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 51

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 51

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 27

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 5

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TISCALI

Estremi del
contratto

N. UTENTE 434952312
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12594 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Implementazione servizi web per l'utenza € 2.000,00 € 1.830,00

5 Installazione dei video proiettori € 20.000,00 € 17.090,00

TOTALE FORNITURE € 18.920,00
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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 Ogni aula è un laboratorio

Descrizione progetto Si intende dotare ogni aula del biennio e il corso di logistica -per la tipologia di studio- con una postazione di
lavoro per il docente così fatta: pc con connessione a internet e videoproiettore fisso.
Tale postazione potrà essere dotata di specifici software necessari alla costruzione di mappe mentali e
concettuali, strumenti grafici oggi sempre più necessari per una didattica inclusiva basata sull'approccio
metacognitivista.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

L'istituto Meucci consta di 51 classi e 27 laboratori. Tutti i laboratori sono dotati di supporti per la videoproiezione.
Dall'anno scolastico 2013/14 l'Istituto ha adottato il registro informatico e pertanto ogni classe è dotata di un personal
computer collegato in rete.
Si intende potenziare ogni singola aula con l'installazione dei videoproiettori che collegati al pc già presente consentano
un uso più vasto e perfomante dei contenuti multimediali permettendo un approccio multidisciplinare e metacognitivo.
Nello specifico si intende:
- promuovere l'utilizzo delle risorse digitali in classe nell'ottica di una didattica multimediale;
- promuovere la capacità negli allievi di ricerca di informazioni utili allo studio e alla soluzione di problemi;
- promuovere e rendere effettivo l'utilizzo di supporti digitali in rete per lo studio senza l'utilizzo del supporto cartaceo;
- potenziare l'uso delle risorse on line per una didattica più performante;
- ampliare le risorse didattiche a disposizione degli allievi e dei docenti;
- garantire un maggior coinvolgimento degli alunni durante la lezione;
- favorire l'integrazione scolastica attraverso lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile mediante utilizzo di
software condivisi per mappe mentali e concettuali;
- integrare l'uso del personal computer con supporti mobili usufruibili da alunni con handicap motorio (esempio: tastiera
wi-fi dedicata).

Per quello che riguarda le relazioni con l'utenza, questo Istituto ha sempre posto particolare attenzione al sito web della
scuola come punto di incontro ed erogazione di servizi (informazioni, modulistica, prenotazioni on line, comunicazione,
albo, mail, forum, blog, registro elettronico ecc.). Il sito web è anche visibile da schermi posti negli spazi comuni nei quali
scorrono le circolari e gli avvisi urgenti, nonché le sostituzioni dei docenti. Visti i risultati positivi già conseguiti, si ritiene
perfezionare ed aumentare l'erogazione di tali servizi mediante installazione di ulteriori schermi informativi e acquisto di
licenze software di gestione grafica del sito, nonché l'acquisto di scanner professionali per l'erogazione dei documenti on
line.

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
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La rete wireless attualmente raggiunge quasi tutte le aule sia dell'edificio centrale che della palazzina di meccanica e
garantisce la connessione contemporanea di tablet dei docenti per il registro elettronico, mentre i laboratori destinati alla
didattica si appoggiano principalmente alla rete Ethernet.
Il nostro Istituto ha partecipato al precedente bando prot. 9035 del 13/07/2015 - FESR -  realizzazione/ampliamento rete
LanWLan per garantire la massima copertura e banda su tutti i plessi.
Fin dall'anno scolastico 2014-15, il nostro Istituto si muove nella direzione di  creare una scuola moderna, di qualità,
basata sul merito e sulla responsabilità, capace di garantire un’offerta formativa agli adolescenti, stimolandoli a essere
protagonisti e a costruire un personale progetto di vita e di lavoro. Tutto questo è fatto nel rispetto delle diverse Norme
che garantiscono il quadro di riferimento, la dimensione strategica, gli orizzonti dentro i quali operare. 
Con l'attuale intervento, coerentemente con le indicazioni del POF che considera l'ambiente scolastico come un luogo
inclusivo, in grado di preparare i professionisti di domani in grado di adattarsi in modo duttile ad una società sempre più
complessa, tecnologica, globale e interconnessa, si intende trasformare ogni aula in un luogo di didattica laboratoriale
permettendo tale modalità di insegnamento anche nelle materie umanistiche:  inglese, storia, letteratura, ecc. mediante
la fruizione sia in stream che su supporto CD/DVD locale, di video, di grafici, di software specifici (geogebra ecc.) e altri
materiali multimediali.
I punti di forza dal punto di vista didattico di tale intervento sono: a) maggiore coinvolgimento degli studenti durante la
didattica prevalentemente frontale, b) maggiore ricchezza di contenuti e collegamenti alle fonti grazie a l'utilizzo di
internet e degli ambienti condivisi già presenti a scuola (Google drive, piattaforma e-learning, ecc.).

Stante la presenza dei requisiti essenziali di connettività e fruizione di spazi in rete condivisi, ciò che si intende
raggiungere è la personalizzazione degli ambienti didattici virtuali completamente svincolati dalla sede fisica dello
svolgimento della lezione. L'utilizzo delle classi potrà dunque essere valutato in maniera funzionale e flessibile di anno in
anno (utilizzo a rotazione oppure fisso).

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

Attualmente sono presenti in istituto alcuni casi di alunni con disabilità motoria e/o sensoriale che necessitano
dell'utilizzo di un supporto informatico. Sono presenti inoltre numerosi casi di DSA e BES.

Si intende procedere all'acquisto di tastiera ergonomica molto professionale per consentire l'utilizzo del personal
computer in rete agli allievi con disabilità motoria. Inoltre dal punto di vista dei bisogni educativi si intende acquistare
software specifico come mappe mentali e concettuali (es. Imindmap, Brain, Xmind, ecc.) per migliorare l'approccio
didattico coinvolgendo tutta la classe e non solo gli alunni con problemi.

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.

L'ITIS MEUCCI attraverso il POF si propone di:
·interpretare le esigenze di una società in trasformazione e adeguare a queste esigenze le proposte formativo culturali;
·illustrare le scelte culturali, didattiche ed organizzative che la scuola intende perseguire nel suo compito di educazione e
formazione;
·impegnarsi nei confronti delle utenze, delle famiglie e del contesto sociale;
·presentarsi alle altre istituzioni del territorio (aziende, scuole, enti locali).
L'Istituto, coerentemente con il suo ruolo istituzionale, ha stabilito e mantenuto negli anni contatti sistematici e funzionali
con le industrie (piccole, medie e grandi) presenti nel territorio e ha saputo pienamente corrispondere alle richieste del
mondo del lavoro ed ha inoltre consentito a molti suoi allievi un agevole proseguimento degli studi universitari.
Negli anni il mondo del lavoro ha anche espresso alla scuola le proprie esigenze che via via si andavano modificando
durante i frequenti processi di riorganizzazione:
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siamo così passati dalla richiesta di tecnici strutturati e già formati su specifiche tecnologie, a quella di nuove figure
professionali, più flessibili, in grado di aggiornarsi ed eventualmente riconvertirsi.
Oltre alla preparazione tecnica specifica, le richieste si sono sempre più indirizzate quindi verso la capacità di
utilizzazione dei più aggiornati strumenti informatici, la conoscenza della lingua inglese, la capacità di documentazione e
di lavoro in team, le capacità di rapporto con gli altri e di comunicazione, dando modo alla scuola di interpretare e
soddisfare queste esigenze, pur rimanendo all'interno del suo ruolo fondamentale di luogo di formazione di cittadini
consapevoli e critici.
L'Istituto è stato prescelto dal Ministero della Pubblica Istruzione come Polo Scolastico Regionale. Ciò ne ha ribadito
l'importanza consolidandone la fama di serietà.
Negli ultimi anni stanno cambiando con continuità sia le metodologie didattiche, sia i rapporti con le aziende e le
istituzioni locali.
Sono aumentate all'interno dell'Istituto le iniziative ed i progetti:
·per diminuire la dispersione scolastica
·per l'accoglienza e l'integrazione di alunni stranieri
·per l'informazione sulla prevenzione di comportamenti a rischio
·per aumentare l'uso delle tecnologie informatiche anche nello studio delle materie umanistiche.
Il documento originale può essere scaricato al seguente indirizzo web:
http://www.itismeucci.gov.it/
nella sezione Download.

L'ITIS MEUCCI ha aderito al progetto PON per l'ampliamento della rete WIFI con l'intenzione di potenziare il segnale che
già raggiunge il 100% dei locali. Col presente progetto si intende in tal modo utilizzare al massimo le potenzialità della
connessione presente.
L'adesione al presente progetto è stata deliberata dal Collegio dei docenti in data 16 novembre 2015 Delibera n. 3.
L'adesione al presente progetto è stata deliberata dal Consiglio di Istituto in data 26 novembre 2015 delibera n. 320/8.

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

Dall'anno scolastico 2013/14 questo istituto, in occasione della messa a regime del registro elettronico dei professori, ha
installato in ciascuna aula un personal computer connesso alla rete WIFI. Col presente intervento si intende
implementare ('aumentare') le potenzialità di tale dotazione collegando il personal computer già presente ad un video
proiettore che permetta l'utilizzo dei contenuti multimediali e della rete internet.
Data l'onerosità del progetto, che ha come fine la copertura totale delle aule, con questo finanziamento si inizieranno le
installazioni nelle classi del biennio alle quali si aggiungono anche le classi del nuovo indirizzo di logistica a causa della
particolarità delle materie di studio. Dette classi hanno una collocazione in una specifica area dell'edificio. In tal modo si
raggruppano gli interventi edilizi ed elettrici per l'installazione delle apparecchiature.
In ogni singola aula si avrà dunque: 
- un videoproiettore a soffitto installato con staffa;
- uno schermo a molla sul quale verranno proiettati i contenuti multimediali;
- le opportune prese elettriche a norma;
- il personal computer collegato alla rete WIFI (già presente);
- il collegamento con cavo VGA fra il personal computer e il videoproiettore.

Si allega planimetria assonometrica con evidenziate le classi oggetto dell'intervento.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Implementazione servizi web per l'utenza € 1.830,00

Installazione dei video proiettori € 17.090,00

TOTALE FORNITURE € 18.920,00

Sezione: Spese Generali

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) € 1.320,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 0,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.080,00) € 3.080,00

TOTALE FORNITURE € 18.920,00

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: Implementazione servizi web per l'utenza

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Implementazione servizi web per l'utenza

Descrizione modulo erogazione servizi tramite il sito web

Data inizio prevista 11/01/2016

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

FITF010003 - MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE
FITF010003 - ENERGIA
FITF010003 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE
FITF010003 - INFORMATICA
FITF010003 - TELECOMUNICAZIONI
FITF010003 - TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE
FITF010003 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE
FITF010003 - ELETTRONICA
FITF010003 - AUTOMAZIONE
FITF010003 - MECCANICA E MECCATRONICA
FITF010003 - ELETTROTECNICA
FITF010003 - LOGISTICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi multimediali Licenza Corel Draw 5 € 70,00

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

Scanner alta risoluzione 2 € 400,00

Altri dispositivi input/output (hardware) Monitor comunicazioni
all'utenza

2 € 340,00

TOTALE € 1.830,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Installazione dei video proiettori

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Installazione dei video proiettori

Descrizione modulo Nel presente modulo si procederà all'effettuazione di una gara tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e/o mediante l'utilizzo delle convenzioni CONSIP se presenti, per l'acquisto dei videoproiettori
necessari. La gara terrà conto anche dell'installazione dei relativi supporti.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 30/04/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

FITF010003 - MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE
FITF010003 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE
FITF010003 - TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE
FITF010003 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE
FITF010003 - LOGISTICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Videoproiettori fissi non interattivi VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X20 o
equivalente

27 € 422,00

Ausili hardware per l'utilizzo dei dispositivi tecnologici da parte di
utenti con disabilità

Tastiera facilitata 1 € 200,00

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

Software Mappe Mentali Xmind o simili
Educational

2 € 48,00

Attrezzature di base ed infrastrutture per laboratorio Staffe, cavi e schermi per
videoproiettore

27 € 200,00

TOTALE € 17.090,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12594)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti n. 3

Data Delibera collegio docenti 16/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto n.320/8

Data Delibera consiglio d'istituto 26/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 12:33:57

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.:
Implementazione servizi web per l'utenza

€ 1.830,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Installazione dei video proiettori € 17.090,00 € 20.000,00

Totale forniture € 18.920,00

Totale Spese Generali € 3.080,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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