
Candidatura N. 15409
3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione CPIA 4 MILANO

Codice meccanografico MIMM0CF007

Tipo istituto SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Indirizzo VIA SANTA TERESA 30 (Ingresso via MOnte Cervino)

Provincia MI

Comune Legnano

CAP 20025

Telefono 0331540489

E-mail MIMM0CF007@istruzione.it

Sito web www.cpialegnano.gov.it

Numero alunni 0

Plessi MICT70800V - C.T.P. C/O IV S.M.S. RHO
MICT70900P - C.T.P. C/O S.M.S. 'TOSI' LEGNANO
MICT71000V - C.T.P. C/O S.M.S. 'BARACCA' MAGENTA
MIEE709013 - CASA CIRCONDARIALE DI BOLLATE
MIMM0CF007 - CPIA 4 MILANO
MIMM709012 - CASA DI RECLUSIONE MILANO
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 15409 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale € 3.000,00 € 2.536,30

5 Realizzazione o completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di
accesso

€ 25.000,00 € 20.961,34

1 Completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso € 18.000,00 € 17.799,66

TOTALE FORNITURE € 41.297,30
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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 Nuove tecnologie per la popolazione adulta

Descrizione progetto Il CPIA Milano 4 lavora su un vasto territorio a nord-ovest di Milano, ha quattro punti di erogazione che sono
Legnano, Rho, Magenta e la seconda Casa di Reclusione di Milano- Bollate. Tutte le sedi hanno scarsità di aule
per lo svolgimento dell’attività didattica e sono carenti sotto il profilo della dotazione informatica e dell’accesso
alla rete.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Consentire nelle varie sedi dell’istituto di poter usufruire di dotazione informatica per attuare la didattica attiva in modalità
di ricerca e di continuo aggiornamento dei contenuti proposti legati alle attività didattiche disciplinari ed interdisciplinari;
favorire l’inclusione digitale, attraverso l’accesso ad internet e la fruizione delle informazioni ai servizi on line di studenti di
contesti sociali svantaggiati.  L’aspettativa è  l’aumento delle attività didattiche che utilizzano metodologie in ambiente
digitale e un aumento del numero del personale e degli studenti del centro che conoscono e utilizzano le nuove
tecnologie comunicative digitali inerenti le attività svolte.

Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione didattico-metodologica, innovazione curriculare,
uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Organizzare di un ambiente laboratoriale aggiornato e promuovere una didattica di laboratorio in alternativa a quella
tradizionale in tutte le attività proposte; favorire l’apprendimento tramite il  sistema della  comunicazione digitale.
 

Promuovere la possibilità di realizzare ricerche multimediali, progettazione grafica digitale, attività di recupero e/o di
approfondimento attraverso l’utilizzo delle tecnologie; Potenziamento linguistico multimediale.

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

Le tecnologie previste potranno aiutare ad implementare strategie di intervento per le disabilità, ove necessario,

utilizzando sussidi audio video, la rete internet per permettere una migliore ricerca delle informazioni, fino ad arrivare,

nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza.

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
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riportare anche il link al POF stesso.

La visione di lungo periodo che si pone il CPIA di Legnano prevede l’affermazione della propria identità istituzionale sul
territorio attraverso la definizione di uno spazio pubblico che sia luogo di riferimento per l’adulto, che precipice il bisogno
di formazione permanente, ma anche cabina di regia per l’intera offerta formativa proposta dai diversi attori. Questa
visione deve essere condivisa primariamente dagli Enti Locali e conseguentemente da tutti i soggetti che si occupano
sia formalmente che informalmente di incrementare le competenze di cittadinanza degli adulti.. La mission nel medio
termine non può che essere quella di elevare il livello di istruzione della popolazione adulta nel proprio ambito territoriale
ed il CPIA intende perseguirla attraverso la costruzione di un modello di gestione dei servizi formativi, partendo
dall’analisi della situazione di fatto e grazie alla proiezione di un’azione innovativa nella governance dei servizi medesimi
che si occuperanno di: Il CPIA di Legnano nel proprio ambito territoriale che si estende fino a Rho - Magenta e che
comprende la realtà carceraria di Milano-Bollate, intende costituire un modello di gestione dei servizi formativi attraverso
l’analisi della situazione e la proiezione di un’azione innovativa nella governance dei servizi medesimi allo scopo di: •
creare un ambiente formativo di apertura e disponibilità, che promuova in ciascun individuo interesse e desiderio di
nuove conoscenze; • creare una cultura dell’apprendimento aumentando le opportunità di apprendimento e di accesso al
sapere; • potenziare le capacità di partecipare consapevolmente e attivamente ai valori della cultura e della società; •
prestare attenzione alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i minori a rischio dispersione, le donne, gli adulti
marginalizzati, gli stranieri, i disoccupati e coloro che si trovano in stato di detenzione; • elevare le competenze di
cittadinanza per favorire la formazione sul territorio di capitale sociale, funzionale a una crescita ed ad uno sviluppo
sostenibili.

Descrizione delle attività relative alla realizzazione o completamento dell’infrastruttura di rete
LAN/WLAN e 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

Si intendono inoltre realizzare nelle varie sedi i seguenti ambienti:

 

a Magenta (Modulo 1 Aule aumentate dalla tecnologia) – dotare ciascuna delle quattro aule di un PC portatile ed
una stampante, attrezzare un  laboratorio informatico/linguistico in aula individuata messa a disposizione dal
comune di Magenta (Modulo 1 Spazi alternativi per l’apprendimento) dotato una LIM  completa e di 12 pc a
postazione fissa complete di casse e cuffie,  1 stampante multitasking, una postazione pc per il docente,  5 tavoli
ad isole per il posizionamento dei pc ( n.2 da due postazioni e n. 3 da tre postazioni). un armadio porta PC
A Rho (Modulo 2 Aule aumentate dalla tecnologia) dotare quattro aule di un PC e allestirne 2 con 4 PC a
postazione fissa ciascuna collegati a stampante multitasking.
Carcere Milano Bollate (Modulo 3 Aule aumentate dalla tecnologia) dotare un aula di LIM completa di PC e
stampante multitasking e corredarla di 10 PC portatili e relativo armadio per la loro custodia e ricarica.

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale € 2.536,30

Realizzazione o completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso € 20.961,34

Completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso € 17.799,66

TOTALE FORNITURE € 41.297,30

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 920,00) € 850,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 920,00) € 850,00

Piccoli adattamenti edilizi 10,00 % (€ 4.600,00) € 2.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 920,00) € 200,00

Collaudo 1,00 % (€ 460,00) € 300,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 920,00) € 500,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 4.702,70) € 4.700,00

TOTALE FORNITURE € 41.297,30

TOTALE PROGETTO € 45.997,30

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.

STAMPA DEFINITIVA 10/03/2016 09:21:07 Pagina 5/9

Scuola CPIA 4 MILANO (MIMM0CF007)



Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale

Descrizione modulo Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della scuola

Data inizio prevista 11/04/2016

Data fine prevista 30/09/2016

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

MICT70900P
MIMM0CF007

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) PC processore i3 con 8 GB di RAM 3 € 490,59

Arredi mobili e modulari Carrello Ricarica per 24 tablet/notebook su ruote 1 € 1.064,53

TOTALE € 2.536,30
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Realizzazione o completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione o completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso

Descrizione modulo Realizzazione o completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Data inizio prevista 11/04/2016

Data fine prevista 30/06/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

MICT70800V
MICT71000V
MIEE709013
MIMM0CF007
MIMM709012

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC processore i3 con 8 GB di RAM + mouse+ tastiera 18 € 680,61

PC Laptop (Notebook) PC con i3 - 4 GBRAM - Hard Disk 500 9 € 490,59

Schermi interattivi e non Monitor LED 19,5 Pollici Formato 16:9 18 € 132,16

Lavagna Interattiva Multimediale LIM 78 Pollici con tecnologia infrared 1 € 696,17

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore con risoluzione WXGA (1280x800 pix 1 € 1.037,00

Arredi mobili e modulari Box Armadio a Muro di sicurezza (per LIM) 1 € 183,00

TOTALE € 20.961,34
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Elenco dei moduli
Modulo: 1
Titolo: Completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso

Descrizione modulo Consentire nelle varie sedi dell’istituto di poter usufruire di dotazione informatica per attuare la didattica attiva in
modalità di ricerca e di continuo aggiornamento dei contenuti proposti legati alle attività didattiche disciplinari ed
interdisciplinari; favorire l’inclusione digitale, attraverso l’accesso ad internet e la fruizione delle informazioni ai
servizi on line di studenti di contesti sociali svantaggiati. L’aspettativa è l’aumento delle attività didattiche che
utilizzano metodologie in ambiente digitale e un aumento del numero del personale e degli studenti del centro
che conoscono e utilizzano le nuove tecnologie comunicative digitali inerenti le attività svolte

Data inizio prevista 11/04/2016

Data fine prevista 30/06/2016

Tipo Modulo realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sedi dove è previsto
l'intervento

MICT70800V
MICT71000V
MIMM0CF007

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori per armadi di rete firewall hardware per 200 utenti 3 € 683,40

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

Realizzazione punti rete LAN + torrtte
+connettori

11 € 427,13

Accessori per armadi di rete gruppo di continuità 3 € 136,68

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch Rackmout 8porte interfaccia
web

3 € 427,13

Armadi di rete Armadio Rack a parete con porta
cristallo

3 € 230,65

Attività configurazione apparati Configurazione iniziale server e
servizi

1 € 512,00

Server Miniserver nas con linux 3 € 681,69

Software di rete Software gestione integrata da remoto 3 € 683,40

Apparecchiature per collegamenti alla rete Unify access point gig E dual radio 11 € 324,58

PC Laptop (Notebook) PC i3 - 4 GB - Hard Disk 500 GB 1 € 490,00

TOTALE € 17.799,66
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA(Piano 15409)

Importo totale richiesto € 45.997,30

Num. Delibera collegio docenti 5 marzo 2016

Data Delibera collegio docenti 05/03/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 25

Data Delibera consiglio d'istituto 06/03/2016

Data e ora inoltro 10/03/2016 09:20:41

Si garantisce l'attuazione di progetti
che supportino lo sviluppo sostenibile
rispettando i principali criteri stabiliti
dal MATTM

Sì

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico (o al proprietario privato
dell’edificio scolastico) l’intenzione di
aderire al presente Avviso per la
realizzazione o completamento
dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

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 e per l’accesso dell’utenza e del personale

€ 2.536,30 € 3.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Realizzazione o completamento
dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso

€ 20.961,34 € 25.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: Completamento dell’infrastruttura di rete e dei punti di
accesso

€ 17.799,66 € 18.000,00

Totale forniture € 41.297,30

Totale Spese Generali € 4.700,00

Totale Progetto € 45.997,30 € 46.000,00

TOTALE PIANO € 45.997,30
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