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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di
riconoscimento e mappatura delle competenze per i percorsi
formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39838 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Stampante 3D e Laser cutter € 7.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

WebGIS per la gestione e la comunicazione
delle informazioni territoriali

€ 7.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Corso DRONE € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.246,00
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

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: Intellingenza del territorio: applicazioni per la smart city

Descrizione
progetto

Cosa si intende per territorio intelligente? Questo è stato il quesito di apertura alla conferenza
dedicata al Territorio intelligente: dalla pianificazione alla sua gestione.
Il concetto di città non esiste a livello amministrativo, alla mancanza di autorità cittadina che
sfocia in una lotta costante per il raggiungimento di comuni accordi; dall’assenza totale di dati e
informazioni urbane, allo spropositato egoismo tra le istituzioni. Il tutto si allinea perfettamente
con un’ignoranza diffusa in merito alle politiche e alle azioni della smart city. I quattro poli
fondamentali del territorio: il pubblico, il privato, il mondo accademico e la società civile. Si
chiede a queste di costruire un rapporto professionale, di comunicare e creare sinergie utili
all’attivazione di progetti strutturati e pianificati per lo sviluppo del territorio, basato sulla
condivisione di competenze specifiche ma coordinate. Solo così un territorio dimostra la sua
intelligenza e può funzionare, soprattutto nel rispetto delle esigenze della comunità che lo abita
e contribuisce a far girare il “sistema città”.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L'istituto ITS. G. Quarenghi di Bergamo opera in un contesto, socio-economico culturale, di una città che si estende
ad un abitato che, pur conservando peculiarità proprie, subisce l'influsso omologativo dell'area metropolitana, in cui
i comportamenti individuali e sociali, i livelli e tipi di consumi, la domanda di servizi e attrezzature sono
profondamente mutati in rapporto a stili di vita, a modelli emergenti, a sistemi di obiettivi, con alcuni corollari
connessi alla più recente compresenza di componenti multi etniche e multi culturali. Si rileva una modificazione
nella domanda che la città 'estesa' rivolge alla città nell'uso degli spazi, nei comportamenti giovanili, nella
composizione degli abitanti, nei livelli dei consumi, dove si intrecciano istanze provenienti dall'esterno e dall'interno
e perciò possono essere orientate a soluzione soltanto se riferite all'ambito urbano complessivo, in cui prevale,
come altrove, una domanda di città viva e dinamica, non soltanto espressa dalle fasce di popolazione più recenti.
Esiste una percentuale del 30% di immigrati non italiani.
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Formazione per gli immigrati extracomunitari attraverso supporti multimediali a integrarsi nel nostro Paese.
Sensibilizzare i cittadini italiani, al fine di creare una nuova coscienza della società multirazziale riposizionare
presso il pubblico la figura dell'immigrato, esponendone il contributo in termini lavorativi, economici e demografici,
così da far capire l'importanza della sua presenza nel nostro Paese far conoscere la nuova azione sociale svolta
dal Ministero dell'Interno. Favorire il miglioramento delle competenze nelle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, storico-sociali, ecc...) dei segmenti di
popolazione adulta. Evitare forme di esclusione sociale connesse alla perdita progressiva (fenomeno
dell’analfabetismo di ritorno) di competenze ritenute ormai basilari per esercitare il diritto di cittadinanza.
Competenze tecnologiche per un migliore inserimento nel mondo del lavoro, sempre più digitale.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

Somministrazione di schede articolate e interviste in otto sezioni rispettivamente per le otto competenze dell'unione
Europea. Relativamente alla personale conoscenza delle esigenze degli adulti presenti sul territorio del distretto,
per ciascuna di queste competenze gli intervistati dovevano indicare: il grado di importanza, articolato lungo una
scala che va da 1 a 4 in ordine crescente di priorità; i soggetti destinatari degli interventi, tenendo conto delle fasce
d’età, delle condizioni professionali, delle differenze di genere, della condizione di immigrato, etc.. Il 66,6% degli
intervistati attribuisce un grado di importanza alto (livelli tre e quattro) alle competenze sulla lingua italiana; il
rimanente terzo degli intervistati considera invece questa competenza meno importante (livelli uno e due). Fra i
temi indicati sui quali si dovrebbero progett are gli interventi sulla lingua italiana emerge al primo posto la lettura
36,5%, seguono l’alfabetizzazione e la grammatica-sintassi (entrambe per il 15,9% degli intervistati) e a chiudere
comunicazione 12,7%, scrittura 11,1% e conversazione 7,9%. La maggior parte dei soggetti necessitano di
interventi su competenze di matematica, scienza e tecnologia
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

La scuola funziona per 10 ore giornaliere, da lunedì a venerdì, dalle ore 7,30/8,00 alle ore 18. Il Sabato dalle 8.00
alle 14.00
  

Sono previsti alcuni incontri formativi la Domenica, con manifestazioni e incontri sul tema del digitale e
partecipazione alle conferenza per una scuola innovativa e per una didattica che mira sempre più all'utilizzo degli
strumenti tecnologici per una gestione del territorio in modo intelligente.

 

Durante il periodo estivo i mesi di Giugno e Luglio avranno un calendario Lunerdì - Venerdì.

La Domenica nel periodo estivo sarà utilizzato per uscite didattiche e partecipazioni alle summer school inerenti al
tema dello sviluppo delle competenze digitali per il territorio: accesso e partecipazione alla società della
conoscenza, con una piena consapevolezza digitale.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Coinvolgimento della Scuola Edile di Seriate, ente Paritetico Sociale con compiti di interesse pubblico, la cui attività
statutaria è la formazione professionale di maestranze da inserire nell’attività edile.

Le attività di formazione sono rivolte a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare) o formazione – lavoro (formazione
teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità.
- lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
- tecnici, capisquadra, capi cantieri e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
- coordinatori in materia di sicurezza e salute e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

La competenza digitale è declinata in 21 competenze specifiche organizzate in 5 aree: 1. informazione, 2.
comunicazione, 3. creazione di contenuti, 4. sicurezza, 5. problem solving.

 

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni
digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo.

 

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi
con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti.

 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video);
integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e programmare;
conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze.

 

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso
sicuro e sostenibile.

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati
strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare
creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in particolare, con il PTOF. Con
la partecipazione a Bergamo Scienza. Con la partecipazione agli stati generali per una scuola innovativa e digitale.

 

Con la finanziamento del progetto "made in italy". Progetto finalizzato da un lato a favorire la consapevolezza che i
beni storico-culturali e etno-antropologici di Città Alta del Comune di Bergamo sono un valore e quindi un
vantaggio, in certi casi assoluto in altri comparato, perché testimoniano un’identità reale da tutelare, conservare,
valorizzare e promuovere attraverso l’implementazione di strategie di comunicazione internazionale via web per i
tutti i dispositivi tecnologici (notebook, smartphone, tablet, ecc) di prodotti virtuali realizzati con avanzati
strumenti tecnologici e analisi e rilievo del territorio. Questo permetterebbe di centrare gli obiettivi di conoscenza
territoriale per favorire uno sviluppo centrato sulla valorizzazione del territorio. Collegare le attività economiche
alla cultura attraverso la tecnologia e le applicazioni del mondo virtuale

 

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Integrare le nuove tecnologie all'interno della didattica tradizionale è un importante punto di partenza per
venire incontro alle esigenze di una scuola (e di un mondo) in continua evoluzione e può risultare prezioso per 
l'inclusione degli studenti con DSA e altri BES. Inoltre, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale
mirano a "Permettere a ogni studente della Scuola Primaria di svolgere un corpus di 10 ore annuali di logica e
pensiero computazionale" e "potenziare le attività laboratoriali e aggiornare il curriculo di tecnologia della Scuola
secondaria di secondo grado".

In quest'ottica, i nostri corsi offrono ai partecipanti la possibilità di familiarizzare con le tecnologie e i prodotti
digitali, online e offline, e utilizzarli ai fini di una didattica attiva, partecipativa e inclusiva.
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

risposta ad un bisogno specifico delle imprese, della società civile o delle istituzioni di un territorio;
realizzazione di una ricerca scientifica, di un prodotto artistico o di un’idea imprenditoriale;
volontà di intensificare gli interscambi con altri soggetti per ampliare l’utilizzo di informazioni, esperienze e
buone pratiche.

La definizione di una buona idea progettuale è di fondamentale importanza per lo sviluppo successivo del progetto.
Essa richiede a sua volta una serie di importanti attività preliminari:

la raccolta di informazioni relative al contesto;
la formulazione delle motivazioni dell’azione che si intende perseguire;
l’analisi del proprio di grado di capacità nel presentare e gestire il progetto;
la raccolta di informazioni e l’analisi di quanto già realizzato nello stesso ambito, in Europa e sul territorio di
riferimento;
la riflessione sulla possibilità di produrre un impatto significativo sui beneficiari, in linea con quanto richiesto
dai finanziatori;
la ricognizione delle fonti di finanziamento e la strutturazione di un progetto sostenibile.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  

Le nuove tecnologie oggi disponibili per catturare la realtà aprono incredibili prospettive per il
futuro dei Beni Culturali. Ai tradizionali strumenti topografici si affiancano nuove tecniche e
strumentazioni quali laser scanner, fotogrammetria, image basedmodeling che, in tempi ridotti,
consentono la cattura di milioni di punti dell’oggetto rilevato. Illustrando alcuni casi sviluppati
dagli studenti del “Laboratorio di Geomatica” sarà spiegato come è possibile catturare e
ricostruire digitalmente la realtà. Queste tecniche possono essere applicate in particolar modo ai
Beni Culturali per poterli conoscere, restaurare, conservare e divulgare attraverso visite virtuali
osservabili con smartphone, tablet e smartglass (realtà aumentata). Queste competenze daranno luogo a prodotti
che verrano sempre aggiornati col cambiare degli usi e consumi del territorio.

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2017 11:34 Pagina 9/16



Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Gli studenti realizzano contenuti e prodotti nell’ambito del loro percorso di studi, incentrati su temi di evidente
valore didattico:
• storici;
• artistici (scultura, pittura, architettura, design e moda);
• letterari;
• musicali;
• turistici;
• gastronomici.

Lo strumento digitale serve da canalizzatore di sinergie per comunicare attraverso la tecnologie le passioni delle
studentesse e degli studenti.

Promuovere la realizzazione di Curricoli Digitali da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali,
favorendo esperienze di progettazione partecipata, al fine di creare, sperimentare e mettere a disposizione di tutte
le scuole nuovi Curricoli Didattici innovativi, strutturati, aperti e in grado di coinvolgere la comunità scolastica
allargata.

Le esperienze del percorso didattico potranno avere successo per una migliorare collocazione nel mondo del
lavoro e in un mercato che richiede comepetenze sempre più specialistiche.
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

  
  
Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

Le nuove tecnologie stanno radicalmente stravolgendo quello che era il mestiere del topografo
tradizionale. I nuovi tecnici devono sapere cogliere tale sfida per offrire al mercato e alla
collettività nuove competenze in grado di valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico
del nostro territorio. Le parole chiave che stanno caratterizzando la nuova figura professionale e
che costituiranno il filo conduttore del percorso proposto ai visitatori sono:
Rilievo integrato : • rilievo Topografico / GNSS • rilievo tramite laser scanner • rilievo
Fotogrammetrico aereo o terrestre. Ricostruzione digitale del modello 3D Creazione di Tour
Virtuali per la Divulgazione Stampa 3D Realtà aumentata.

Laboratorio di GIS per la creazione di mappe per la conoscenza e la valorizzazione turistica dei
luoghi quarenghiani. Mappe 2D/3D con l'ausilio di software e/o codice open source per la
generazione e pubblicazione di ambienti virtuali.

Utilizzo di innovative strumentazioni che rappresentano a tutti gli effetti una nuova generazione
tecnologica in grado di rivoluzionare le tradizionali metodologie di rilievo territoriale. Creazione
di  Virtual Tour, tradizionali e immersivi, attraverso i nuovissimi sistemi  VR quali Oculus e Gear
VR.

Legno e modelli. Materiale antico e nuove tecnologie per la rielaborazione di architetture
quarenghiane.
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

REALITY CAPTURE: dal rilievo integrato alla
realtà aumentata.

34 http://185.56.11.186/itgsquarenghi/wp-con
tent/uploads/2009/04/PTOF_QUARENGH
I.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Stampante 3D e Laser cutter € 7.082,00

WebGIS per la gestione e la comunicazione delle informazioni territoriali € 7.082,00

Corso DRONE € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 21.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Stampante 3D e Laser cutter

Dettagli modulo

Titolo modulo Stampante 3D e Laser cutter

Descrizione
modulo

Ideare, progettare e stampare in 3D. Competenze trasversali e creatività dall’idea alla
realizzazione del modello. Stampante 3D e utilizzo di software per progettazione 3D e di
creazione del gcode (codice stampa 3D). Il laser cutter, cioè macchine completamente
automatizzate che, partendo da un file digitale, permettono di scolpire o ritagliare un
oggetto. I materiale che possono essere utilizzati sono molto vari, ad esempio Plexyglass,
cere, resine, legno, legno chimico, acrilici, PVC e metalli leggeri.
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Scuola 'GIACOMO QUARENGHI'
(BGTL02000T)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 07/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGTL02000T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Stampante 3D e Laser cutter
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: WebGIS per la gestione e la comunicazione delle informazioni territoriali

Dettagli modulo

Titolo modulo WebGIS per la gestione e la comunicazione delle informazioni territoriali

Descrizione
modulo

Il corso introduce all’uso dei GIS e ai sistemi di riferimento, alla gestione e consultazione
dei dati geografici esistenti e alla creazione e digitalizzazione di nuovi dati, alla
realizzazione di cartografie per documenti tecnici, relazioni, rapporti e presentazioni. Le
operazioni apprese nel corso potranno essere immediatamente ripetute dal tecnico in
proprio mediante l’utilizzazione del software open source QGIS, software libero senza
bisogno di licenze commerciali. A fine corso l'allievo sarà in grado di realizzare cartografie
tematiche di base e creare dati geografici in base alle proprie esigenze lavorative.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 11/07/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGTL02000T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: WebGIS per la gestione e la comunicazione delle
informazioni territoriali

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Corso DRONE

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso DRONE

Descrizione
modulo

Con la rapida e in ascesa diffusione dei droni nei settori ricreativi e professionali, oggi
sono fiorite moltitudini di corsi per diventare pilota di drone con certificazione ENAC.
Secondo la normativa ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), in vigore dal
30/04/2014, è previsto che, per intraprendere un lavoro aereo sia fondamentale ottenere
un brevetto di volo, operando con velivoli certificati, per acquisire la certificazione di
operatori riconosciuti.

Data inizio prevista 10/10/2017

Data fine prevista 27/07/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGTL02000T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso DRONE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 39838)

Importo totale richiesto € 21.246,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5

Data Delibera collegio docenti 23/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

318

Data Delibera consiglio d'istituto 15/05/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 14:58:14

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara di avere la disponibilità
di spazi attrezzati per lo
svolgimento delle attività proposte

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Stampante 3D e
Laser cutter

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: WebGIS per la
gestione e la comunicazione delle
informazioni territoriali

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Corso DRONE

€ 7.082,00

Totale Progetto "Intellingenza del
territorio: applicazioni per la smart
city"

€ 21.246,00

TOTALE CANDIDATURA € 21.246,00 € 25.000,00
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