
Scuola I.C. ORVIETO  - MONTECCHIO
(TRIC82200B)

Candidatura N. 1023368
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. ORVIETO - MONTECCHIO

Codice meccanografico TRIC82200B

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA DEI TIGLI, 2

Provincia TR

Comune Orvieto

CAP 05018

Telefono 0763302485

E-mail TRIC82200B@istruzione.it

Sito web https://www.orvietomontecchio.edu.it/

Numero alunni 1004

Plessi TRAA822018 - ORVIETO SCALO (I.C.ORV.-MONT)
TRAA822029 - CICONIA (I.C.ORVIETO-MONT.)
TRAA82203A - PORANO (I.C.ORVIETO-MONTECCHIO)
TRAA82204B - MONTECCHIO (I.C.ORVIETO-MONT)
TREE82201D - ORVIETO SCALO (I.C.ORV.-MONT)
TREE82202E - CICONIA (I.C. ORVIETO-MONT)
TREE82203G - PORANO (I.C.ORVIETO-MONTECCHIO)
TREE82204L - MONTECCHIO (I.C. ORVIETO-MONT)
TRMM82201C - MONTECCHIO "M.BUONARROTI"
TRMM82202D - ORVIETO "IPPOLITO SCALZA"
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Scuola I.C. ORVIETO  - MONTECCHIO
(TRIC82200B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1023368 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.6A Centri scolastici digitali

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Smart class Classe intelligente € 13.000,00 € 12.100,00

TOTALE FORNITURE € 12.100,00
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Scuola I.C. ORVIETO  - MONTECCHIO
(TRIC82200B)

Articolazione della candidatura
10.8.6 - Centri scolastici digitali
10.8.6A - Centri scolastici digitali
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Aula 3.0

Descrizione
progetto

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle
attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della
fase post-emergenziale.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Classe intelligente € 12.100,00

TOTALE FORNITURE € 12.100,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 135,00) € 135,00

Spese organizzative e gestionali (€ 585,00) € 585,00

Pubblicità (€ 90,00) € 90,00

Collaudo (€ 90,00) € 90,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 900,00) € 900,00

TOTALE FORNITURE € 12.100,00

TOTALE PROGETTO € 13.000,00

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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Scuola I.C. ORVIETO  - MONTECCHIO
(TRIC82200B)

Elenco dei moduli
Modulo: Smart class
Titolo: Classe intelligente
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Classe intelligente

Descrizione modulo Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare
la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per
studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività
didattiche della fase post-emergenziale.

Data inizio prevista 18/05/2020

Data fine prevista 05/09/2020

Tipo Modulo Smart class

Sedi dove è previsto
l'intervento

TREE82202E

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

PC Laptop (Notebook) Notebook ad alte prestazioni 12 € 700,00

armadio/carrello di sicurezza per
custodia e ricarica dispositivi

Carrello ricarica notebook sistema intelligente 1 € 1.500,00

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

Kit trackball e tastiera per DSA 6 € 200,00

Software/licenze per la
realizzazione e/o l’uso di
piattaforme di distance-learning,
content-sharing, streaming,
video-call di gruppo e web-
conference e per la creazione di
classi virtuali (controllo su totale
software non superiore al 20%)

Software perpetuo per i notebook - classe virtuale 1 € 1.000,00

TOTALE € 12.100,00
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Scuola I.C. ORVIETO  - MONTECCHIO
(TRIC82200B)

Azione 10.8.6 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola
del primo ciclo(Piano 1023368)

Importo totale richiesto € 13.000,00

Data e ora inoltro 23/04/2020 15:15:54

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.6A - Centri scolastici
digitali

Smart class: Classe intelligente € 12.100,00 € 13.000,00

Totale forniture € 12.100,00

Totale Spese Generali € 900,00

Totale Progetto € 13.000,00

TOTALE PIANO € 13.000,00 € 13.000,00
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