
Candidatura N. 11516
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA

Codice meccanografico NUIS01200G

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo CORSO IV NOVEMBRE

Provincia NU

Comune Sorgono

CAP 08038

Telefono 0784621001

E-mail NUIS01200G@istruzione.it

Sito web http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/

Numero alunni 685

Plessi NUPS012012 - L. SC. 'F.LLI COSTA AZARA' SORGONO
NURA01201G - IPAS SORGONO
NURC01201E - I.P.S.C.T.A. DESULO
NUTD01201T - I.T.C. 'A. MAXIA' ARITZO
NUTF012014 - I.T.I. TONARA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 30

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 30

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 39

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 39

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Alcune classi dello stesso
anno

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
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom Italia

Estremi del
contratto

n°1-2M9AQPI del 31/10/2012
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 11516 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazioni informatiche per l'accesso ai servizi digitali € 2.000,00 € 2.000,00

4 Laboratorio scuola € 20.000,00 € 5.980,00

4 Didattica laboratoriale € 4.770,00

3 Spazi formativi funzionali alla simulazione aziendale € 2.375,00

3 Spazio per la didattica digitale € 2.370,00

3 Spazio per la didattica laboratoriale € 2.880,00

TOTALE FORNITURE € 20.375,00
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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 Ambienti digitali per una didattica laboratoriale

Descrizione progetto Il presente progetto si propone di integrare e potenziare le dotazioni informatiche e digitali già presenti nell'Istituto
di Istruzione Superiore F.lli Costa Azara. 
L'Istituto comprende 5 plessi, ubicati in 4 comuni diversi e tutti in diversi edifici distanti tra loro. Gli indirizzi di
studio sono: Liceo Scientifico, IPSASR, ITI, ITC e IPPSCTA. 
Tutte le sedi sono prive di laboratori di informatica utilizzabili per le esigenze didattiche in quanto i PC presenti
(acquistati oltre dieci anni fa) sono ormai obsoleti e perciò privi delle caratteristiche essenziali oggi richieste per il
loro efficace utilizzo didattico.
Allo scopo di utilizzare gli ambienti, gli impianti e gli arredi già presenti, con questo progetto si vuole procedere
alla riorganizzazione di tali laboratori mediante l'acquisto di apparecchiature tecnologicamente aggiornate.
Nelle sedi dell'ITI, dell'ITC e dell'IPSSCTA si vogliono creare spazi didattici alternativi in cui sia possibile
promuovere un apprendimento attivo, utilizzando gli spazi e gli arredi, rispettivamente, del laboratorio di
informatica e di quello di simulazione aziendale. 
A tale scopo, si vogliono sostituire i PC presenti con altri aggiornati ed efficienti realizzando in tal modo ambienti
di nuova generazione che consentano di utilizzare appieno le risorse digitali per la didattica.
Nelle sedi del LICEO e dell'IPSASR, attraverso l'acquisto di PC portatili e di appositi armadi mobili, si vogliono
realizzare dei laboratori mobili che consentano di trasformare tutti gli spazi didattici in spazi multimediali e digitali.
Si prevede, inoltre, di dotare la sala docenti di ciascun plesso di una postazione pc per I'accesso ai servizi on line
della scuola.
Più in particolare, in coerenza con gli esiti del RAV dello scorso anno scolastico e con il Piano di Miglioramento
che l’Istituto intende realizzare a partire dal presente anno scolastico, con questo Progetto si vuole:
riorganizzare i laboratori esistenti rendendoli tecnologicamente aggiornati;
ripensare gli spazi educativi e formativi;
realizzare ambienti digitali di nuova generazione che siano di stimolo al cambiamento degli stili di insegnamento
dei docenti;
promuovere la didattica laboratoriale, l'apprendimento attivo e personalizzato, la valorizzazione dei diversi stili
cognitivi, il lavoro di gruppo e la didattica dell'inclusione;
dotare l'Istituto di ambienti per l'apprendimento in grado di avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del
territorio e del mercato del lavoro;
permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

OBIETTIVI SPECIFICI

Potenziare le risorse digitali presenti nelle diverse sedi dell'Istituto.

Creare nuovi ambienti didattici per l'apprendimento che favoriscano la didattica laboratoriale e attiva.

Consentire l'accesso degli studenti ai contenuti digitali.
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Consentire la personalizzazione dei percorsi didattici.

Favorire l'accesso del personale e dell'utenza a servizi digitali della scuola.

RISULTATI ATTESI

 

Migliori risultati di apprendimento grazie all'utilizzo di linguaggi e strumenti vicini agli studenti.

Riduzione della dispersione scolastica grazie alla possibilità di personalizzare i percorsi e i tempi di
apprendimento.

Maggior integrazione e coinvolgimento degli stranieri, dei BES e dei diversamente abili.

Rafforzamento delle competenze trasversali.

Passaggio dalla didattica tradizionale a una didattica laboratoriale attiva.

Superamento dell'isolamento geografico e culturale.

 

 

 

 

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 presenza di ambienti didattici digitali consente:

una riorganizzazione del tempo-scuola:

- la possibilità di utilizzare metologie didattiche quali il Flipped Classroom “capovolge” i tempi della
didattica tradizionale;

- l'uso sistematico di dispositivi e risorse digitali rende consapevoli studenti e docenti della possibilità di
realizzare la propria azione didattica anche al di fuori dell'ambiente e degli orari scolastici;

-le attività in classe possono integrare o prolungare percorsi avviati nei laboratori professionalizzanti.

una riorganizzazione didattico-metodologica e un'innovazione curricolare:

- la lezione non è piu frontale e passiva ma lo studente diventa protagonista attivo del suo
apprendimento e impara facendo;

-l'utilizzo di metodologie didattiche varie e personalizzate è favorito dalla facilità di accesso agli
strumenti digitali;

- la lezione riesce a intercettare i diversi stili cognitivi in quanto l'uso di risorse digitali stimola tutti i canali
di apprendimento;

- metodologie didattiche quali il Webquest, il problem solving, la flippend classroom consentono agli
studenti di essere protagonisti della costruzione del proprio sapere e al docente di intercettare e far
emergere potenzialità nascoste anche attraverso il cooperative learnig;

l'uso dei contenuti digitali quali:

-l'ebook del manuale, utile per insegnare ai ragazzi il suo corretto utilizzo, leggere e commentare parti
poco chiare, mostrare e illustare immagini;

-software didattici;

-siti tematici;

- test e questionari on line che permettono al docente di avere un feedback immediato sulle “ricadute”
della lezione sul singolo studente;

- visite virtuali a musei, monumenti, città che consentono di superare l'isolamento geografico e culturale
delle zone in cui la scuola opera;

- mappe mentali e concettuali, costruite, grazie a software e webware specifici, assieme alla classe;

-video, immagini e file audio reperibili sulla rete o realizzate dal docente e/o dagli studenti;

-creazione e manipolazione di video, immagini, file audio;

-audio libri, ebook, dizionari digitali.

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

 

Gli studenti con disabilità hanno la possibilità, grazie alle metodologie didattiche e agli strumenti illustrati
sopra, di interagire maggiormente con i docenti e i compagni di classe. Inoltre la didattica laboratoriale
consente di programmare i propri interventi in maniera flessibile e personalizzata riuscendo così a promuovere
azioni maggiomente efficaci nei confronti degli studenti con disabilità.
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In particolare, le strategie da adottare previste dal progetto sono:

 

- utilizzo del PC, di contenuti digitali e di software specifici.

 

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 del progetto con il POF è da ricercarsi nell'esigenza, espressa in tutto il Piano dell'Offerta
Formativa, in particolare nella sezione “Strategie didattiche”, di un rinnovamento della didattica tradizionale verso una
didattica laboratoriale, una personalizzazione dei percorsi formativi, un'apertura al territorio e al mondo del lavoro, una
maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle nuove tecnologie. L'esigenza di cambiare le proprie metodologie di
insegnamento ha portato i docenti a partecipare attivamente al corso di formazione all'uso delle LIM e delle TIC nella
didattica che si è concluso nel mese di ottobre, nell'ambito del progetto Master Teacher. Altri progetti didattici inseriti nel
POF e coerenti con il presente progetto sono: - “Olimpiadi della matematica”; - orientamento universitario; - orientamento
formativo e professionale; - “Piano lauree scientifiche”. Sono in via di definizione il PTOF e il PDM che prevedono azioni
e progetti assolutamente coerenti con il presente, che verrà inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa e fornirà gli
strumenti indispensabile per attuare le azioni che l'Istituto sta programmando.
http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/attachments/article/201/POF%2015%20-16.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

Liceo scientifico Sorgono

Realizzazione di un laboratorio mobile costituito da pc portatili e da un carrello che ne consenta lo spostamento e
l'utilizzo in tutti gli ambienti didattici: nel laboratorio di informatica esistente, nelle aule, nel laboratorio di fisica e in quello di
disegno. Il carrello con i pc portatili, quando non utilizzati, verrà sistemato nel laboratorio di informatica esistente.

IPSASR Sorgono

Realizzazione di un laboratorio mobile costituito da pc portatili e da un carrello che ne consenta lo spostamento e
l'utilizzo in tutti gli ambienti didattici: nel laboratorio di informatica esistente, nelle aule, nei laboratori, nella sala convittori.
Il carrello con i pc portatili, quando non utilizzati, verrà sistemato nel laboratorio di informatica esistente.

ITC Aritzo

Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso l'acquisto di PC portatili che saranno sistemati nei
locali del laboratorio multimediale esistente (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in sostituzione di quelli presenti,
ormai obsoleti.

ITI Tonara

Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso l'acquisto di PC desktop che saranno sistemati
nei locali del laboratorio di informatica esistente (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in sostituzione di quelli
presenti, ormai obsoleti.
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IPSSCTA Desulo

Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso l'acquisto di PC desktop che saranno sistemati
nei locali del laboratorio di simulazione aziendale (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in sostituzione di quelli
presenti, ormai obsoleti.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazioni informatiche per l'accesso ai servizi digitali € 2.000,00

Laboratorio scuola € 5.980,00

Didattica laboratoriale € 4.770,00

Spazi formativi funzionali alla simulazione aziendale € 2.375,00

Spazio per la didattica digitale € 2.370,00

Spazio per la didattica laboratoriale € 2.880,00

TOTALE FORNITURE € 20.375,00

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) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 325,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.625,00) € 1.625,00

TOTALE FORNITURE € 20.375,00

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: Postazioni informatiche per l'accesso ai servizi digitali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazioni informatiche per l'accesso ai servizi digitali

Descrizione modulo Nella sala docenti di ciascuno dei cinque plessi verrà installata una postazione informatica per l'accesso ai servizi
digitali della scuola.

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 14/05/2016

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

NUPS012012 - SCIENTIFICO
NUTF012014 - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUNE
NURC01201E - SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE
NURC01201E - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
NURC01201E - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
NUTD01201T - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
NUTD01201T - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
NURA01201G - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE BIENNIO - TRIENNIO
NUTF012014 - CHIMICA E MATERIALI
NURA01201G - VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE
NURA01201G - GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - OPZIONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) PC portatili 5 € 400,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Laboratorio scuola

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio scuola

Descrizione modulo Realizzazione di un laboratorio mobile costituito da pc portatili e da un carrello che ne consenta lo spostamento e
l'utilizzo in tutti gli ambienti didattici: nel laboratorio di informatica esistente del quale verranno così sfruttati arredi
(banchi e sedie) e il cablaggio, nelle aule, nel laboratorio di fisica e in quello di disegno. Il carrello con i pc
portatili, quando non utilizzati, verrà sistemato nel laboratorio di informatica esistente.

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 14/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

NUPS012012 - SCIENTIFICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) PC portatili 13 € 400,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Carrello mobile per alloggiamento
notebook.

1 € 780,00

TOTALE € 5.980,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Didattica laboratoriale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Didattica laboratoriale

Descrizione modulo Realizzazione di un laboratorio mobile costituito da pc portatili e da un carrello che ne consenta lo spostamento e
l'utilizzo in tutti gli ambienti didattici: nel laboratorio di informatica esistente del quale verranno così sfruttati arredi
(banchi e sedie) e il cablaggio, nelle aule, nei laboratori, nella sala studio. Il carrello con i pc portatili, quando non
utilizzati, verrà sistemato nel laboratorio di informatica esistente.

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 14/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

NURA01201G - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE BIENNIO - TRIENNIO
NURA01201G - VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE
NURA01201G - GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE - OPZIONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Carrello per alloggiamento e trasporto
notebook

1 € 1.170,00

PC Laptop (Notebook) PC portatili 9 € 400,00

TOTALE € 4.770,00

STAMPA DEFINITIVA 01/12/2015 19:52:49 Pagina 11/16

Scuola ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA
(NUIS01200G)



Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Spazi formativi funzionali alla simulazione aziendale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazi formativi funzionali alla simulazione aziendale

Descrizione modulo Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso l'acquisto di PC desktop che saranno
sistemati nei locali del laboratorio di simulazione aziendale (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in
sostituzione di quelli presenti, ormai obsoleti.

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 14/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

NURC01201E - SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE
NURC01201E - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
NURC01201E - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC fisso 5 € 475,00

TOTALE € 2.375,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Spazio per la didattica digitale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazio per la didattica digitale

Descrizione modulo Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso l'acquisto di PC portatili che saranno
sistemati nei locali del laboratorio di informatica esistente (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in
sostituzione di quelli presenti, ormai obsoleti.

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 14/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

NUTD01201T - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
NUTD01201T - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) PC portatile 6 € 395,00

TOTALE € 2.370,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Spazio per la didattica laboratoriale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazio per la didattica laboratoriale

Descrizione modulo Realizzazione di uno spazio alternativo per l'apprendimento attraverso l'acquisto di PC desktop che saranno
sistemati nei locali del laboratorio di informatica esistente (in modo da sfruttarne arredi e impiantistica) in
sostituzuine di quelli presenti, ormai obsoleti. 

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 14/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

NUTF012014 - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUNE
NUTF012014 - CHIMICA E MATERIALI

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC fisso 6 € 480,00

TOTALE € 2.880,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 11516)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti N° 7

Data Delibera collegio docenti 17/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto n° 5

Data Delibera consiglio d'istituto 25/11/2015

Data e ora inoltro 01/12/2015 19:52:38

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
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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.:
Postazioni informatiche per l'accesso ai servizi digitali

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Laboratorio scuola € 5.980,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Didattica laboratoriale € 4.770,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Spazi formativi funzionali alla
simulazione aziendale

€ 2.375,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Spazio per la didattica digitale € 2.370,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Spazio per la didattica
laboratoriale

€ 2.880,00

Totale forniture € 20.375,00

Totale Spese Generali € 1.625,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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