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Prot. n. 9536 

         Guastalla, 26-11-2015 
 

 
 
 

DELIBERA N.  2 
 

 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – Verbale  del  10/11/2015 
 
Il giorno  10 NOVEMBRE 2015 alle ore  18,00  presso  la Presidenza dell’Istituto Professionale di Guastalla si 
riunisce in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

 
OMISSIS 

 
Partecipazione Progetto PON/FESR Prot. n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 
 

OMISSIS 
 

 Presenti Assenti 
Componente docenti Brozzi Flavia  x 
 Villani Sergio x  
 Setti Angela x  
 Brunelli Raffaele x  
 Ferrari Filippo x  
 Giovannini Lorenza x  
 Scaravelli Gaetano x  
 Berni Anna Maria x  
Componente studenti Denis Codina  x  
 Scalese Francesca x  
 Murtaza Ali  x  
 Badwal Singh Satvir x  
Componente genitori Cavazzoni Cinzia x  
 Rondelli Sandra x  
 Dugoni Mascia   x 
 Bagnoli Marco x  
Componente ATA Carmine Liperoti x  
 Orietta Sica  x 

 
Presiede la seduta la Sig.ra  Sandra Rondelli  e  funge da segretario il prof. Sergio Villani 
 

OMISSIS 
 

Il Consiglio di istituto 
 

Delibera 
 
 Il dirigente illustra il progetto PON (Piani Operativi Nazionali), finanziato dalla comunità europea, che 
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mira al potenziamento digitale delle scuole: aderire a tale progetto significherebbe elaborare un piano di 
miglioramento dell'informatizzazione della scuola per partecipare ad un bando per l'attribuzione di fondi 
europei (si allega scheda Progetto). 
Il consiglio approva l'adesione all'unanimità. 
 
[Omissis] 

 
Il Segretario verbalizzante                    Il Presidente del C.I. 
   F.to   Sergio Villani                                 F.to  Sandra Rondelli 
 
 

 

SCHEDA PROGETTO FONDI PON 2014-2020  

 

Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.   

 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

A-SPECIFICHE 
 

A.1. Titolo e breve descrizione 
 

“LABORATORIO MOBILE INTERATTIVO E POSTAZIONI INFORM. PER L’ACCESSO ALL’UTENZA E 
PERSONALE” 

 
Il Progetto prevede la realizzazione di due Laboratori mobili interattivi, uno per la sede centrale di 

Guastalla, l’altro per la sede di Novellara. 

Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo la realizzazione di attività 

supportate dalla tecnologia nello spazio in cui vengono svolte le normali attività didattiche, con 

l’opportunità di innovare le metodologie e gli strumenti a disposizione di docenti e studenti. 

Anche le metodologie didattiche utilizzate beneficeranno di un coinvolgimento attivo degli 

studenti, attraverso un accesso facilitato e uno scambio proficuo di informazioni e contenuti 

didattici mediante Internet. 

 

A.2. Promotori 

 Dirigente Scolastico, DSGA, Prof.ssa Giovannini, Prof.ssa Schiavoni 
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A.3. Destinatari 

 Allievi e personale della scuola 

 

 

A.4. Obiettivi specifici e risultati attesi 
 
Obiettivi specifici 

• Offrire agli allievi della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per 
veicolare al meglio i saperi di indirizzo 

• Offrire agli allievi della scuola l'utilizzo, quanto più intensivo, delle nuove tecnologie al 
fine di raggiungere traguardi positivi 

• Offrire ai docenti una valida 'palestra' per l'utilizzo delle TIC nella didattica 
• Offrire ai docenti e al personale della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti 

culturali per la formazione in servizio 
• Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta 

formativa e sostenere l'innovazione didattica 
• Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l'ITC 
• Favorire la documentazione dell'attività didattica ed educativa, svolta nel corso del 

tempo, e lo scambio di esperienze didattiche. 
• Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 

materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti 
• Migliorare la qualità del servizio di tutto il personale scolastico 

 
 
Risultati attesi  

• Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali 
• Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari 
• Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica  
• Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva 
• Migliorare la comunicazione verso gli studenti e le loro famiglie 
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A.5. Descrizione 

 
Il progetto consente all’Istituto di ripensare agli spazi e alla dotazione tecnologica della scuola 
al di là degli schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica 
collaborativa e multimediale. 
Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature tecnologiche vengono utilizzate in aula, in 
laboratorio o altrove, con la possibilità di rimodulare gli spazi in coerenza con l’attività didattica 
prescelta, che può essere rivolta non solo agli studenti, ma anche ai docenti e al personale 
della scuola. 
Il progetto ha l’obiettivo di permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 3.0, i 
servizi in cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di 
condividere esperienze e materiali, di inviare e ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali 
e localizzate. 
Con questo progetto la scuola vuole dare una risposta agli utenti, per: 

• gestire al meglio le attività didattiche 
• permettere una migliore ricerca di materiali e/o risorse da parte degli allievi 
• permettere una didattica interattiva non sincrona 
• offrire un supporto didattico a distanza 
• stabilire una relazione più stretta scuola-famiglia 

 
La scuola, con la dotazione tecnologica richiesta, potrà: 

• soddisfare una richiesta di didattica più interattiva avvicinandosi alle esigenze delle 
nuove generazioni 

• mettere a disposizione esperienze di didattica laboratoriali comuni e multidisciplinari 
• mettere a disposizione degli allievi maggiore risorse in tempo reale 
• gestire meglio i fabbisogni del personale scolastico e ridurre l’uso di materiale cartaceo 

e di consumo 

 
 

 

B-PIANIFICAZIONE 
 

B.1. Fasi del Progetto 

Il progetto è articolato in due fasi: una prima fase prevede la presentazione del progetto mediante 

la piattaforma informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di autodiagnosi, e che 

metta in evidenza il miglioramento che si potrebbe ottenere con una soluzione performante. La 

seconda fase del progetto prevede il finanziamento dei lavori di fornitura ed installazione del 

materiale previsto nel progetto e la relativa formazione. 

 

B.2. Tempi e durata 

Il progetto può essere presentato dalle ore 9,00 del 22/10/2015 fino alle 14,00 del 30/11/2015. 

Dopo essere stato valutato, se finanziato, saranno successivamente comunicati i tempi di 

attuazione dall’Autorità di Gestione progetti PON 
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B.3. Personale coinvolto 

D.S., D.S.G.A., Professori, Allievi 

 

C-MONITORAGGIO E VERIFICA 
 

C.1.  Monitoraggio e verifica 
In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Pre-bando, Gara d’appalto, 

Contrattualizzazione, Installazione e fornitura, Collaudo, Rendicontazione finale) saranno 

monitorati dal D.S. e dal D.S.G.A. 

 
 

D-FONTI DI FINANZIAMENTO  
 

 

D.1. Fonti di finanziamento 
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020 

 

E-BENI E SERVIZI 
 

 

 

F-ELEMENTI DI CONGRUITÀ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL POF DELLA SCUOLA 
 

 
F.1-La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nelle 
diverse Aree: 

• BENESSERE SCOLASTICO  

• INTEGRAZIONE  

• CULTURE E TERRITORI  

• PROFESSIONALITA’ 

 

G-POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L’ACCESOO ALL’UTENZA E DEL PERSONALE DELLA  DELLA       
SCUOLA 

 

 
G.1-Per assicurare un servizio informativo all’utenza della scuola (famiglie , alunni e personale  
      scolastico) su i dati della scuola e degli alunni (iscrizioni on line, importi delle tasse e  
      contributi volontari, richiesta certificazioni, ecc.) si propone l’acquisto di 2 postazioni  
      Pc fisse complete di Monitor e Tastiera e n. 3 Tablet : Pc i5 Hd 500 Ram 4Gb Windows pro 

E.  Beni e servizi 

Ambienti digitali  
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      monitor LCD da 21”” – Tablet Android 10 pollici 2gb ram - 3 ANNI GARANZIA.  

 
 
 
Guastalla, 10-11-2015                Il Dirigente Scolastico 
                  (Dr. Francesco Senatore) 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ( ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n.39 del 1993) 


