
Scuola IST.COMPRENSIVO DI
GALLICANO (LUIC82400R)

Candidatura N. 1036204
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 IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO

Codice meccanografico LUIC82400R

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA MARESCIALLO G.GUAZZELLI N.2

Provincia LU

Comune Gallicano

CAP 55027

Telefono 058374019

E-mail LUIC82400R@istruzione.it

Sito web www.comprensivogallicano.edu.it

Numero alunni 574

Plessi LUAA82401N - GALLICANO
LUAA82402P - MONTALTISSIMO
LUAA82403Q - FABBRICHE DI VALLICO
LUEE82401V - GALLICANO "S. POLI"
LUEE82402X - FABBRICHE VALLICO"VALLISNERI"
LUEE824031 - PRIMARIA DI MONTALTISSIMO
LUIC82400R - IST.COMPRENSIVO DI GALLICANO
LUMM82401T - 'L. PUCCETTI' GALLICANO
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Scuola IST.COMPRENSIVO DI
GALLICANO (LUIC82400R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1036204 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Acquisizione supporti
didattici disciplinari

Add a Pencil to break down barriers € 8.705,88

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 8.705,88
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Scuola IST.COMPRENSIVO DI
GALLICANO (LUIC82400R)

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: 'Supportiamoci!'

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 IST.COMPRENSIVO DI
GALLICANO (LUIC82400R)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Add a Pencil to break down barriers € 8.705,88

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 8.705,88

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Acquisizione supporti didattici disciplinari
Titolo: Add a Pencil to break down barriers

Dettagli modulo

Titolo modulo Add a Pencil to break down barriers

Descrizione
modulo

Il nostro Istituto ha avviato nell'A.S. 2012/13 il progetto 'Senza Libri nello Zaino' fornendo
ai nostri ragazzi un dispositivo tecnologico per aiutarli e supportarli nella didattica
innovativa. Sebbene i ragazzi con bisogni educativi speciali siano stati 'travolti' con ottimi
risultati da questo progetto, il nostro obiettivo è quello di garantire sempre più un'adeguata
innovazione. Per questo con i fondi messi a disposizione vorremmo acquistare dei
supporti didattici, le Apple Pencil, da distribuire ai ragazzi con difficoltà per migliorare e
semplificare il loro processo formativo. Appena la impugni sembra una normalissima
matita, ma basta un attimo per scoprire perché Apple Pencil è qualcosa di completamente
diverso, che spalanca un intero mondo di nuove possibilità a chi usa iPad. Riunisce in sé
una serie sorprendente di strumenti e funzioni. E con iPad, scrivere con Apple Pencil è
proprio come usare carta e penna. Può essere utilizzata per prendere appunti, annotare
documenti e pagine web, o disegnare sfumando tratti e colori con una precisione mai
vista. Apple Pencil può diventare una penna, un pennello, un pastello e tanto altro. Grazie
agli evoluti sensori di pressione e inclinazione, permette di ricreare anche gli effetti più
impalpabili del disegno, e risponde all’istante per garantire un’esperienza fluida e
naturale. Con questo supporto sarà possibile studiare la calligrafia o il disegno tecnico,
sfumare e cancellare, dipingere con acquarelli o colori a olio. Proprio come farebbero su
un foglio di carta.

Data inizio prevista 01/09/2020

Data fine prevista 26/10/2020

Tipo Modulo Acquisizione supporti didattici disciplinari

Sedi dove è
previsto il modulo

LUIC82400R
LUMM82401T

Numero destinatari 37 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Add a Pencil to break down barriers
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola IST.COMPRENSIVO DI
GALLICANO (LUIC82400R)

Costo unitario ggetti

Base Servizi e Forniture
(Acquisizione di
supporti didattici)

Percentuale 85,00 % 200 37 7.400,00 €

Opzionali Pubblicità Percentuale 5,00 % 435,29 €

Gestione Spese organizzative e
gestionali

Percentuale 10,00 % 870,59 €

TOTALE 8.705,88 €
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Scuola IST.COMPRENSIVO DI
GALLICANO (LUIC82400R)

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 1036204)

Importo totale richiesto € 8.705,88

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 13/07/2020 16:49:36

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: Add a Pencil
to break down barriers

€ 8.705,88 € 8.705,88

Totale Progetto "'Supportiamoci!'" € 8.705,88

TOTALE CANDIDATURA € 8.705,88 € 100.000,00
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