
Scuola 'LEONARDO DA VINCI'
(PRTF010006)

Candidatura N. 1035986
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'LEONARDO DA VINCI'

Codice meccanografico PRTF010006

Tipo istituto ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Indirizzo VIA TOSCANA 10

Provincia PR

Comune Parma

CAP 43122

Telefono 0521266511

E-mail PRTF010006@istruzione.it

Sito web www.itis.pr.it

Numero alunni 1785

Plessi PRTF010006 - 'LEONARDO DA VINCI'
PRTF01050G - LEONARDO DA VINCI
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Scuola 'LEONARDO DA VINCI'
(PRTF010006)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1035986 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Acquisizione supporti
didattici disciplinari

UGUALI NEI DIRITTI € 119.823,53

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 119.823,53
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Scuola 'LEONARDO DA VINCI'
(PRTF010006)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: IL DIRITTO ALLO STUDIO NON VA IN QUARANTENA

Descrizione
progetto

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che
potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto
all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie
consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo
studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia
nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari,
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche
consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica
proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che
non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
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Scuola 'LEONARDO DA VINCI'
(PRTF010006)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

UGUALI NEI DIRITTI € 119.823,53

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 119.823,53

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari
Titolo: UGUALI NEI DIRITTI

Dettagli modulo

Titolo modulo UGUALI NEI DIRITTI

Descrizione
modulo

Il Progetto prevede di colmare quelle mancanze in termini di strumenti digitali (Hardware e
software) che il problema del COVID19 ha messo in evidenza. Un altro bando regionale
già pubblicato si occupa dell’acquisto dei libri di testo.
Durante l’emergenza, grazie ai fondi ricevuti dal ministero, alle donazioni ricevute da
molte aziende, ai dispositivi messi a disposizione del comune siamo stati in grado di
consentire a tutti gli studenti del nostro istituto di partecipare alla DAD, tuttavia alcuni di
loro hanno seguito la lezioni attraverso tablet e smartphone.
Noi, come scuola tecnica, riteniamo indispensabile che ciascuno studente abbia una
connessione efficiente quindi la possibilità di utilizzare un PC con i software di simulazione
che i diversi corsi di studi utilizzano nella didattica. Riteniamo inoltre che gli studenti DSA
e BES debbano poter accedere ai software specifici per la compensazione delle difficoltà.
L’obiettivo del modulo è quello di consentire l’uso di un pc a tutti gli studenti in difficoltà
(che si vanno a sommare a quelli già consegnati, assieme a modem WiFi, in comodato
d’uso gratuito durante l’emergenza) e di garantire pertanto il diritto allo studio e pari
opportunità.
L’utilizzo di dispositivi idonei consente inoltre di introdurre per tutti metodologie didattiche
innovative.
I destinatari del progetto sono gli studenti che presentano un ISEE basso e per i quali
sono state evidenziate criticità di tipo economico che non consentono alla famiglia
l’acquisto degli strumenti adeguati alla acquisizione delle conoscenze e delle
competenze.

Data inizio prevista 24/08/2020

Data fine prevista 31/12/2020

Tipo Modulo Acquisizione supporti didattici disciplinari

Sedi dove è
previsto il modulo

PRTF010006
PRTF01050G

Numero destinatari 291 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola 'LEONARDO DA VINCI'
(PRTF010006)

Scheda dei costi del modulo: UGUALI NEI DIRITTI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Servizi e Forniture
(Acquisizione di
supporti didattici)

Percentuale 85,00 % 350 291 101.850,00 €

Opzionali Pubblicità Percentuale 5,00 % 5.991,18 €

Gestione Spese organizzative e
gestionali

Percentuale 10,00 % 11.982,35 €

TOTALE 119.823,53 €
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Scuola 'LEONARDO DA VINCI'
(PRTF010006)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado(Piano 1035986)

Importo totale richiesto € 119.823,53

Massimale avviso € 120.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 17/07/2020 09:52:39

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

10.2.2A -
Competenze di base

Acquisizione supporti didattici disciplinari: UGUALI NEI
DIRITTI

€ 119.823,53 € 120.000,00

Totale Progetto "IL DIRITTO ALLO STUDIO NON VA
IN QUARANTENA"

€ 119.823,53

TOTALE CANDIDATURA € 119.823,53 € 120.000,00
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