PROGETTI PON, PNSD, CONTRIBUTO GENITORI aggiornato al 01/03/2018
PON FSE (Fondo Sociale Europeo)
Avviso

Scadenza

Destinatari

Inclusione sociale
e lotta al disagio
Avviso del
16/9/2016

14/11/2016 Scuola
primaria e
secondaria

- Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport: Exathlon, Caccia ai
Pokemon - 30 ore Rignano € 5.682,00
- Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport: Exathlon, Caccia ai
Pokemon - 30 ore Incisa € 5.682,00
- Arte; scrittura creativa; teatro Musical- 30 ore € 5.682,00
- Modulo formativo per i genitori Laboratorio per genitori non italofoni 30 ore € 5.682,00
- Potenziamento delle competenze di base - Potenziamento
competenze disciplinari - Orientamento - 60 ore Rignano € 10.764,00
- Potenziamento delle competenze di base - Potenziamento
competenze disciplinari - Orientamento - 60 ore Incisa € 10.764,00
+ modulo extra per soprannumero
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00

Competenze di
base
Avviso del
21/2/2017

28/4/017

3 moduli per la scuola dell'infanzia:
- letto-scrittura 30 ore
- teatro ombre 30 ore
- inglese e psicomotricità 30 ore
TOTALE INFANZIA: 17.046 €

Scuola
infanzia,
primaria e
secondaria

Moduli richiesti

Importo
finanziamento
45.000 €

Stato del progetto

- Infanzia:
20.000 €
- Primaria e
secondaria:
45.000 €
(in totale)

Presentato, valutato
(posizione 142, con 55,9000
punti), autorizzato

25.000 €
Moduli durata
minima 30 ore

Presentato, in attesa di
valutazione

Presentato, valutato
(posizione 141, con 47,5708
punti), autorizzato
In fase di attuazione

5 moduli primaria - secondaria:
- italiano L2 - prim/sec 60 ore
- inglese primaria 100 ore
- matematica primaria 30 ore
- italiano primaria 30 ore
- italiano secondaria 30 ore
TOTALE PRIMARIA SECONDARIA: 44.750 €
Cittadinanza e
creatività digitale
Avviso del
3/3/2017

19/5/2017

Scuola
primaria e
secondaria

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 61.796,00
4 moduli da 30 ore:
1. Coding e robotica - primaria (classi 1a - 3a Coding, Bee-bot e
Cubetto)
2. Coding e robotica - primaria/secondaria (classi 4a - 5a - 1a

media Coding, Pro-bot t Lego Mindstorms)

3. Coding e robotica - secondaria (Lego Mindstorms, Scratch,
Stampante 3D)

4. Cittadinanza digitale – secondaria (tipo H@ppynet)
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.128,00

Orientamento e
Ri-Orientamento
Avviso del
13/3/2017

9/6/2017

Scuola
secondaria

Cittadinanza
globale
Avviso del
23/3/2017

12/6/2017

Scuola
primaria e
secondaria

Cittadinanza
europea
Avviso del 31/3
2017

15/6/2017

Scuola
secondaria

Patrimonio
culturale

10/7/2017

4 moduli da 30 ore:
- 2 moduli di laboratorio matematico (uno sec. Rignano, uno sec.
Incisa)
- 2 moduli di orientamento scolastico e professionale (uno sec.
Rignano, uno sec. Incisa)

18.000 €

Presentato, valutato
(posizione 14, punti 66,9000)

30.000 €

Presentato, in attesa di
valutazione

6000 € almeno
1 obbligatorio
+
11000 € o
22000 €
30.000

Presentato, in attesa di
valutazione

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

5 moduli da 30 ore
- 1 educazione alimentare, cibo e territorio (prim e sec In/Ri)
- 1 cittadinanza economica (prim e sec In/Ri)
- 2 benessere, corretti stili di vita (Life Skills): uno a Rignano e uno a
Incisa
- 1 sport e rispetto delle diversità (prim e sec In/Ri)
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410

A. Competenze di cittadinanza europea (2 aa ss)
Due moduli da 30 ore (uno a Rignano e uno a Incisa) 11.364 €
B. Potenziamento linguistico e CLIL (2 aa ss)
Due moduli da 60 ore (uno a Rignano e uno a Incisa) 21.528,00
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 32.892 €

Scuola
secondaria

A Bottega nel Valdarno
4 moduli da 30 ore:
- 2 moduli della tipologia Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio (uno a Rignano e uno a Incisa)
- 2 moduli della tipologia Produzione artistica e culturale (uno a
Rignano e uno a Incisa)
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728

Presentato, in attesa di
valutazione

PON FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale)
Avviso
Wi-Fi del
13/07/2015
Ambienti digitali
del 15/10/2015

Destinatari
Scuola primaria di Incisa,
scuole secondarie di
Incisa e Rignano
Sede I.C.,
infanzia Troghi e S. Vito,
primaria Rignano e
Troghi,
secondaria Rignano

Beni e servizi
Installazione e potenziamento rete Wi-Fi scuola primaria di
Incisa, scuole secondarie di Incisa e Rignano
- Per rinnovare e ottimizzare le postazioni di proiezione nella
sede dell'I.C.: 1 pc portatile, 2 monitor interattivi da 65 '' per
l'atrio e uno da 75'' per l'aula magna.
- 7 kit LIM per completare la dotazione esistente o sostituire le
LIM obsolete (2 sec. rignano, 2 prim. Troghi, 1 prim. Rignano, 1
inf. Troghi, 1 inf. S. Vito)

Importo
Stato del progetto
finanziamento
18.500 €
Installazioni terminate
nell'estate 2016
26.000 €

Approvato ma non
finanziato nella prima
fase.
Finanziato nel 2017,
dotazioni acquisite,
attivato atelier con
prestito, da fare
formazione

BANDI PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)
Avviso
Atelier creativo

Destinatari
Ubicato secondaria
Rignano, per tutto l'I.C.

Beni e servizi
- "Tappeto digitale" nella sede dell'Atelier: un kit LIM
completo di pc, 2 stampanti 3D, plotter da taglio, scanner 3D,
un pc dedicato agli strumenti
- Laboratorio mobile per la robotica:
armadio, contenitori per i kit robotici, 24 batterie e 3
caricabatterie, 6 bobine filo stampante 3D
6 robot Cubetto
12 robot Bee-Bot
12 robot Pro-Bot
4 robot Lego Mindstorms
- Arredi: 24 banchi trapezoidali

Importo
Stato del progetto
finanziamento
- 15.000 €
Finanziato, in fase di
MIUR
acquisizione attrezzature
- 2.000 €
comitato
genitori Ri-Tr
- 600 €
Comune
Rignano
(opere)

Biblioteche
Ubicato primaria Incisa,
digitali/innovative per tutto l'I.C.

- arredi: 2 tavoli, scaffalatura, armadio, pouff
- due pc portatili per la realizzazione di postazioni
informatiche necessarie all'accesso a internet e a piattaforme
di prestito digitale
- acquisto di 25 e-reader con armadietto per ricarica o prese
multiple
- abbonamento a piattaforma MLOL per il prestito digitale di
ebook, giornali e riviste
- acquisto nuove dotazioni librarie (cartacee) per circa 3000 €

10.000 €

Finanziato, dotazioni in
fase di acquisizione

Finanziamenti
animatore digitale
+ team
innovazione

1000 + 1000 per formazione, innovazione, assistenza tecnica:
formazione a autoformazione per insegnanti, incaricata
assistente tecnica
1000 per miglioramento connettività: previsto cablaggio
labinfo Rignano secondaria, modem wifi per due scuole
dell'infanzia

3000 €

assegnati

CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
PC + monitor
completamento
dotazione LIM

scuola infanzia Rignano
scuole primaria Rignano
e scuola secondaria di
Rignano

Laboratorio
informatico

Scuola secondaria
Rignano

Potenziamento
inglese scuola

Scuola secondaria
Rignano
Scuole primarie

522 €
2 kit con finanziamento Erasmus+ (3.418 €)
2 kit con contributo comitato genitori (2.355 €) e contributo
volontario (1063)

acquistato inizio as 17/18
acquistati fine as 16/17

Rinnovamento dotazioni laboratorio, cofinanziato dal Comitato Completato, migliorare la connettività e
genitori (4.462 contributo volontario + 4.477 comitato
rinnovare i tavoli (comune?)
genitori)
Proiettore per aula 1 A, 720 €
British School Pistoia, metodo "An English Island": Formazione
per insegnanti (pagata con fondi CTI, 1.400 €), materiali

In corso

primaria
Attività motoria
per classi terze
primaria

Scuole primarie

Scuola secondaria
di Incisa

didattici per insegnanti e alunni, 6 interventi per le terze,
quarte e quinte, uno per le prime e le seconde (7.000 €).
Proposta: danza- terapia, tutte le altre classi della primaria
hanno interventi specialistici per l'educazione fisica
Rinnovamento dotazioni informatiche, allestimento biblioteca
....

Da valutare costi

Fatti acquisti con finanziamento comitato
genitori, in fase di acquisizione altre
dotazioni

