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"Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" 

Istituto Comprensivo "Aldo Moro" 
Via Fossadelli, 25 – 25031 Capriolo (Bs) 

Tel: 030 736096 
Email: bsic83300l@pec.istruzione.it – bsic83300l@istruzione.it 

SITO WEB – http://www.iccapriolo.gov.it 

 
 
 

VERBALE N. 6 CONSIGLIO D’ISTITUTO  

del 26/11/2015 Delibera n. 39 
 

OMISSIS….. 

 

Fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. (prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015). 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che il MIUR - Autorità di Gestione con 

l’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 invita le Istituzioni scolastiche statali a 

presentare progetti per la realizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - 

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. 

All’interno dell’Obiettivo/Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, la sottosezione posta a bando 

dall’Avviso sopra citato è: 

- 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” 

Le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui all’Avviso possono accedere ai 

finanziamenti del Modulo 10.8.1.A3 per progetti che puntano a realizzare ambienti tecnologicamente 

evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento, in grado di sostenere lo sviluppo 

della “net-scuola”.  

 

Ciascuna istituzione scolastica può presentare un Progetto, articolato in uno o più dei seguenti moduli: 

- Spazi alternativi per l’apprendimento; 

- Laboratori mobili; 
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- Aule aumentate dalla tecnologia; 

- Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 

servizi digitali della scuola. 
I massimali di finanziamento previsti dall’avviso, per i prime tre moduli, sono: 

Per le scuole con meno di 1200 alunni € 20.000,00; 

Per le scuole con più di 1200 alunni € 24.000,00; 

Per la realizzazione di postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola € 2.000,00 

 

Il Dirigente Scolastico fa, inoltre presente, che l’avviso “de quo” prevede che le istituzioni scolastiche, 

al fine di accedere al finanziamento del progetto, devono  

a) acquisire la delibera dei propri organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto); 

b) esplicitare in modo analitico il piano di spesa delle attrezzature che si intende acquisire; 

c) predisporre un progetto, avendone verificata la fattibilità e l’efficacia, che deve essere approvato 

dagli Organi Collegiali della singola istituzione scolastica, redatto compilando on line il Format 

contenuto nella sezione 4.4 –Progetti del Manuale operativo, Allegato 1 all’avviso “de quo”, Del 

progetto proposto le istituzioni scolastiche ne danno atto nel Piano dell’offerta formativa redatto 

annualmente.  

Il progetto deve comunque indicare quanto segue: 

1) obiettivi specifici che si intende perseguire (anche in termini di impatto del progetto 

sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, 

sull’innovazione curriculare e sull’uso di contenuti digitali nonché sulle disabilità); 

2) coerenza del progetto proposto con il Piano dell’offerta formativa della scuola (POF), che dovrà 

dare evidenza dell’uso di metodologie didattiche innovative, coerenti con gli ambienti richiesti; 

3) descrizione del progetto con particolare riferimento al modello di ambiente che si intende 

realizzare e al numero di classi/sezioni coinvolte. Al riguardo bisogna esporre puntualmente le 

modalità di collocazione delle attrezzature che intende acquisire, coerentemente con il modello 

di ambiente prescelto; 

4) livello di copertura della rete presente all’atto della presentazione del progetto con riferimento 

alle aree da destinare ad ambienti digitali; 

5) eventuale connessione internet; 

6) eventuale impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione e l’integrazione; 

7) indicazione dell’eventuale dotazione dell’istituzione scolastica di servizi per gli utenti fruibili in 

modalità mobile; 

8) previsione nei relativi avvisi per l’affidamento del progetto che il fornitore garantisca la 

necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale docente relativamente 

all’installazione e alla gestione del sistema; 

9) inserire il progetto nonché i dati e i documenti necessari sul Sistema informativo di gestione 

della programmazione unitaria (GPU) secondo le indicazioni contenute nel “Manuale operativo 

Avviso”, Allegato 1 all’avviso “de quo”. 

 

Il Dirigente Scolastico, quindi, alla luce delle indicazioni operative dell’avviso 12810 del 15 ottobre 

2015, fa presente che l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Capriolo (BS) può presentare la 

candidatura di cui alla sottoazione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali”, per un importo 

complessivo di € 22.000,00. 

Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “A school in the net” che fa parte integrante della presente 

delibera. 

 

Il Dirigente Scolastico fa, infine, presente, al Consiglio d’Istituto che il Collegio dei Docenti con verbale 

n. 3 del 24 novembre 2015 ha già approvato il progetto “de quo”. 
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Il Consiglio d’Istituto 

- ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di presentare un progetto della tipologia di intervento 10.8.1.A1 “Realizzazione di 

presentare un progetto della tipologia di intervento 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali”, 

articolato nei seguenti moduli: 

a. Laboratori mobili € 20.000,00 (IVA inclusa) - per le sezioni di scuola primaria e 

secondaria di I° grado; 

b. Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle 

segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola € 2.000,00 (IVA inclusa) – per 

tutti i plessi dell’Istituto. 

2) di approvare il progetto illustrato dal Dirigente Scolastico “A school in the net”. 

 

OMISSIS….. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 23,35. 

 

Il presente verbale consta di n. 7 pagine e n. 7 allegati.  

 

 IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

 Ins. Paola Ruggeri Sig. Marco Salogni  


