1

Titolo intervento

I10 – INFOLAB MONTEFALCONE DEL SANNIO

2

Costo e copertura finanziaria

Euro 40.000,00 – Legge di stabilità 2018 (art.1 co 895 e 896)
Delibera CIPE 25/10/2018.

3

Oggetto dell’intervento

Potenziamento delle infrastrutture per la didattica digitale e
l’utilizzo delle TIC nella scuola

4

CUP

C29J20000540002

5

Localizzazione dell’intervento

Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata, Scuola Primaria e
Secondaria di I grado di Montefalcone nel Sannio (CB).

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell’intervento

Secondo la Raccomandazione sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) deliberato dal
Consiglio dell’Unione Europea, è necessario promuovere lo
sviluppo della competenza digitale (punto 2.4 della
Raccomandazione). A tal fine occorre innovare e adeguare gli
strumenti in possesso all’Istituto per realizzare una formazione
all’avanguardia.
I laboratori verranno utilizzati durante le attività didattiche
quotidiane degli studenti sotto la guida dei docenti, ma potranno
essere utilizzati anche per l’acquisizione di specifiche competenze
informatiche. Essendo dotata di un laboratorio informatico
adeguato, l’Istituto potrà rispondere ai bandi PON e ai progetti
digitali offerti da enti esterni. L’aula potrebbe diventare anche un
centro per la formazione e per la certificazione AICA, non solo per
gli alunni dell’Istituto, ma anche per gli adulti del comune e dei
comuni limitrofi.
L’I.C. “Ricciardi” di Palata si impegna ad inserire nel P.O.F.
l’intervento e trovare risorse ulteriori per le attività previste al fine
di garantire la sostenibilità dell'intervento nel tempo.

7

Descrizione dell’intervento

L’intervento prevede la realizzazione di un infolab per sviluppare
competenze digitali in generale ed in particolare sviluppando
attività di videomaker.
Ai fini della realizzazione dell’infolab si prevede l’acquisto di:
− N. 20 PC tower;
− N. 3 Active Panel 65'' Touch + Connect;
− N. 2 Scheda audio (cuffie e microfono inclusi);
− N. 2 Videocamera;
− N. 2 Treppiedi;
− n. 5 PocketBook e-book;
− n. 20 Scrivania innovativa;
− n. 20 Sedia ergonomica;
− Accessori e minuterie (cavi, canaline, etc);
− N.4 Set Altoparlanti con Subwoofer;
− N. 5 Notebook.

8

Risultati attesi

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi.

9

Indicatori di realizzazione e
risultato

6

N. beni acquistati
(Cod.794 “Unità beni acquistati”)

Target: 79
Competenze digitali degli studenti
(Cod. indicatore AP 6036, metodo di calcolo: Numero di studenti che partecipano
ad attività didattiche che prevedono l'uso significativo di tecnologie digitali sul
totale degli studenti)

Baseline: 60 Target: 97
Incarichi di servizio al personale interno e ATA e incarichi esterni
a professionalità esterne, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Riferimento normativo:
• D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs
56/2017 e s.m.i.
• D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

10

Modalità previste per le
procedure di gara

11

Progettazione necessaria per
Livello Unico di Progettazione
l’avvio dell’intervento

12

Progettazione attualmente
disponibile

Scheda progetto

13

Soggetto attuatore

Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata

14

Responsabile dell’attuazione/
Dirigente scolastico pro-tempore
RUP
Tipologie di spesa
Voci di spesa

Descrizione

Costo in euro

Opere civili
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture

Attrezzature per la didattica come specificato al
punto 7 della presente scheda

32.787,00

Totale parziale

32.787,00

Acquisizione servizi
Spese pubblicità

Iva (22%)

7.213,00
Totale complessivo
Cronoprogramma

40.000,00

Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/09/2021

30/09/2021

---

---

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi

01/10/2021

30/11/2021

Esecuzione

01/12/2021

31/12/2022

Collaudo/funzionalità

01/12/2021

31/12/2022

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Cronoprogramma finanziario
Anno

Costo (Iva inclusa)

2020

-

2021

1.000,00

2022

19.000,00

2023

20.000,00

1

Titolo intervento

I11 – SPORT DI CLASSE

2

Costo e copertura finanziaria

Euro 19.860,00 – Legge di stabilità 2018 (art.1 co 895 e 896)
Delibera CIPE 25/10/2018

3

Oggetto dell’intervento

Stimolare la pratica sportiva ed insegnare i valori dello sport.

4

CUP

C29J20000540002

5

Localizzazione dell’intervento

Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata, Scuola Primaria e
Secondaria di I grado di Montefalcone nel Sannio (CB).

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell’intervento

Secondo le “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti
fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e
fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione”, redatte
da un Tavolo di lavoro istituito presso la Direzione generale della
Prevenzione sanitaria e approvate in Conferenza Stato-Regioni il
7 marzo 2019 è necessario che gli organi educativi, in primis la
scuola, favoriscano la pratica di attività sportive per la tutela della
salute psicofisica dei bambini e dei ragazzi. A tal fine con l’ausilio
di associazioni sportive dilettantistiche locali, si organizzeranno
attività calcistiche per gli alunni dell’I.C. di Palata (plesso di
Montefalcone nel Sannio) e per i ragazzi delle comunità limitrofe.
Target: alunni della scuola secondaria di primo grado (20 alunni).
L’I.C. “Ricciardi” di Palata si impegna ad inserire nel P.O.F.
l’intervento e trovare risorse ulteriori per le attività previste al fine
di garantire la sostenibilità dell'intervento nel tempo.

7

Descrizione dell’intervento

Sarà attivato un laboratorio calcistico per l’insegnamento della
pratica calcistica e delle attività ad essa collegate; il laboratorio si
dividerà in 70 incontri e verrà attivato per l’A.S. 2020/21; l’A.S.
2021/22 e l’A.S. 2022/23.
L’intervento prevede l’acquisto dell’attrezzatura sportiva
necessaria allo svolgimento delle attività.
Saranno attivati laboratori didattici avvalendosi di due operatori di
associazioni sportive dilettantistiche locali.

8

Risultati attesi

RA 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

6

N. ore di attività realizzate
(Cod.797 “Durata in ore”)

Target: 90
9

Indicatori di realizzazione e
risultato

Grado di soddisfazione dell'offerta formativa scolastica
(Cod. indicatore AP 6038, metodo di calcolo: numero di famiglie con figli iscritti
nelle scuole che si dichiarano soddisfatte dell'offerta formativa scolastica in
percentuale sul totale delle famiglie con figli iscritti nelle scuole)

Baseline: 70% Target: 80%
Incarichi di servizio al personale interno e ATA e incarichi esterni
a professionalità esterne, nel rispetto delle disposizioni vigenti e
acquisizione di beni.

10

Modalità previste per le
procedure di gara

11

Progettazione necessaria per
Livello Unico di Progettazione
l’avvio dell’intervento

12

Progettazione attualmente
disponibile

Scheda progetto

13

Soggetto attuatore

Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata

14

Responsabile dell’attuazione/
Dirigente Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata
RUP
Tipologie di spesa
Voci di spesa

Descrizione
Costi di gestione pari a 2.700 € equivalenti al 20%
del costo della formazione (il progetto è previsto
per 20 alunni)

Costi del personale

Costo in euro

(indicativamente così ripartiti: 30% per coordinamento attività
e organizzazione, 45% personale per la gestione
amministrativo contabile, 15% personale ATA per
l’attuazione, 10% per la gestione delle attività formative e per
le spese legate alle attività quali materiali didattici e di
consumo, viaggi, pubblicità ed altro)

2.700,00

Attrezzature sportive:
PALLONI CALCIO MISURA 3 (x18 € 286,20)
PALLONI CALCIO MISURA 4 (x18 € 320,40)
PALLONI CALCIO MISURA 5 (x18 € 320,40)
RETE PORTAPALLONI (x3 €51,90)
POMPA PALLONI CON MANOM. (€9,98)
BORRACCIA IGIENICA 1LT (x12 €35,88)
CESTO PORTABORRACCE (x2 €23,98)
BORSA MEDICA (€18,50)
PETTORINE ALL. 3 COLORI (x30 €74,70)
CONF. 40 CINESINI 4 COLORI (€14,99)
CONF. 6 CONI CORTI (x3 €17,97)
CONF. 4 CONI ALTI (x3 38,97)
OSTACOLO VELOCITA’ A 3 ALT. (x5 €34,95)
CERCHIO PIATTO SPEED RING (x5 €22,50)
SCALETTA ALL. SPEED LADDER(x2 €39,98)
DELIMITATORE CAMPO (€19,99)
PICCHETTI SLALOM (x5 99,95)
CUSCINO PROPRIOCETTIVO (€12,20)
PORTE CALCIO MINI (x4 €159,96)

3.000,00

Opere civili
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni

Acquisto beni/forniture

Consulenti esterni Esperto/formatore
45 ore annue per 3 anni
70€/h*45 ore/anno= 3.150€ * 3 anni= 9.450 €

Acquisizione servizi

13.500,00

Docente tutor
30€/h * 45 ore/anno= 1350 € * 3 anni= 4.050 €
Spese pubblicità
Totale parziale
Iva (22%)

19.200,00

L’IVA è calcolata solo per gli interventi ad
investimento e non per il personale.

660,00

Totale complessivo

19.860,00

Cronoprogramma
Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/09/2021

15/09/2021

---

---

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi

16/09/2021

15/10/2021

Esecuzione

16/10/2021

30/06/2024

Collaudo/funzionalità

16/10/2021

30/06/2024

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Cronoprogramma finanziario
Anno

Costo (Iva inclusa)

2020

-

2021

1.000,00

2022

7.000,00

2023

7.000,00

2024

4.860,00

1

Titolo intervento

I12 – RITORNO ALLE RADICI: LE TRADIZIONI DEL SANNIO

2

Costo e copertura finanziaria

Euro 19.372,00 – Legge di stabilità 2018 (art.1 co 895 e 896)
Delibera CIPE 25/10/2018

3

Oggetto dell’intervento

Conoscenze inerenti alle tradizioni folkloriche del territorio:
artigianato e musica tradizionale della sub-area di Trivento, della
valle del Trigno e del basso Molise più in generale.

4

CUP

C29J20000540002

5

Localizzazione dell’intervento

Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata, Scuola Primaria e
Secondaria di I grado di Montefalcone nel Sannio (CB).

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell’intervento

Secondo la Raccomandazione sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) deliberato dal
Consiglio dell’Unione Europea, è necessario promuovere lo
sviluppo delle competenze sociali e civiche e valorizzare la
consapevolezza e l’espressione culturale.

7

Descrizione dell’intervento

Sarà attivato un Laboratorio di costruzione di strumenti
tradizionali e di attività folkloriche; il laboratorio verrà suddiviso in
44 incontri e verrà attivato per l’A.S. 2020/21 e l’A.S. 2021/2022.
A tal fine, con l’ausilio di associazioni culturali locali, si
organizzeranno delle lezioni pomeridiane sull’artigianato
(costruzione di strumenti musicali tipici) e sulla cultura folklorica
del territorio.
L’intervento prevede l’acquisto di materiali per la costruzione
degli strumenti musicali e dell’attrezzatura necessaria al
funzionamento degli stessi.
Saranno attivati laboratori didattici avvalendosi di quattro
operatori di associazioni culturali locali.
Verranno organizzate attività per gli alunni dell’I.C. e per i ragazzi
delle comunità limitrofe.
Target: alunni della scuola primaria (20 alunni).
L’I.C. “Ricciardi” di Palata si impegna ad inserire nel P.O.F.
l’intervento e trovare risorse ulteriori per le attività previste al fine
di garantire la sostenibilità dell'intervento nel tempo.

8

Risultati attesi

RA 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Partecipazione degli studenti ad attività di valorizzazione del
territorio
(Cod. indicatore 800, n. beneficiari/popolazione beneficiaria)

9

Indicatori di realizzazione e
risultato

Target: 20
Grado di soddisfazione dell'offerta formativa scolastica
(Cod. indicatore AP 6038, metodo di calcolo: numero di famiglie con figli
iscritti nelle scuole che si dichiarano soddisfatte dell'offerta formativa
scolastica in percentuale sul totale delle famiglie con figli iscritti nelle scuole)

Baseline: 70% Target: 80%
10

Modalità previste per le
procedure di gara

Incarichi di servizio al personale interno e ATA e incarichi esterni
a professionalità esterne, nel rispetto delle disposizioni vigenti e
acquisizione di beni.

11

Progettazione necessaria per
Livello Unico di Progettazione
l’avvio dell’intervento

12

Progettazione attualmente
disponibile

Scheda progetto

13

Soggetto attuatore

Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata

14

Responsabile dell’attuazione/
Dirigente Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata
RUP
Tipologie di spesa
Voci di spesa

Descrizione
Costi di gestione pari a 2.700 € equivalenti al 20%
del costo della formazione (il progetto è previsto
per 20 alunni)

Costi del personale

Costo in euro

(indicativamente così ripartiti: 30% per coordinamento attività
e organizzazione, 45% personale per la gestione
amministrativo contabile, 15% personale ATA per
l’attuazione, 10% per la gestione delle attività formative e per
le spese legate alle attività quali materiali didattici e di
consumo, viaggi, pubblicità ed altro)

2.700,00

Attrezzature per la didattica e per la costruzione di
strumenti musicali.
Per la realizzazione di tamburi a cornice, verranno
acquistati: legno, pelli e lamine metalliche.
Saranno inoltre acquistati legno ed accessori per
la produzione di strumenti a fiato ed a corde.
Acquisto utensileria necessari per la costruzione
degli strumenti:
- trapani,
- martelli,
- seghetti,
- chiodi,
- colla,
- utensileria varia

2.600,00

Opere civili
Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni

Acquisto beni/forniture

Eventuale acquisto stoffa per la realizzazione di
costumi tradizionali.
Acquisizione servizi

Consulenti esterniEsperto/formatore

13.500,00

45 ore annue per 3 anni
70€/h*45 ore/anno= 3.150 € * 3 anni= 9.450 €
Docente tutor
30€/h * 45 ore/anno= 1350 € * 3 anni= 4.050 €
Spese pubblicità

18.800,00
Totale parziale

Iva (22%)

L’IVA è calcolata solo per gli interventi ad
investimento e non per il personale.

572,00

Totale complessivo

19.372,00

Cronoprogramma
Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/09/2021

15/09/2021

---

---

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi

16/09/2021

15/10/2021

Esecuzione

16/10/2021

30/06/2024

Collaudo/funzionalità

16/10/2021

30/06/2024

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Cronoprogramma finanziario
Anno

Costo (Iva inclusa)

2020

-

2021

1.000,00

2022

7.000,00

2023

7.000,00

2024

4.372,00

