Allegato 2a – 3.1a Laboratori didattici e FABLAB. Laboratori didattici
Scheda intervento
1
2
3
4
5

Titolo
Costo e copertura
finanziaria

Laboratori didattici e FABLAB. Laboratori didattici
€ 100.000 - Legge di stabilità - Istruzione

Analisi delle voci di spesa Come da normativa nazionale di settore
CUP
Oggetto dell’intervento

B66J16001100001
Completamento, ripristino e ammodernamento di Laboratori presso
istituti di istruzione secondaria superiore.

6

Localizzazione intervento Comuni di Piobbico e Cagli.
La realizzazione dei Laboratori incrementa la qualità del’offerta
scolastica del territorio aumentando l’attrattività degli istituti; rafforza
Coerenza programmatica il sistema delle competenze nei settori del turismo e del commercio,
e contestualizzazione
direttamente funzionali alla rete “Asili d’Appennino”; potenzia la
dell’intervento
dotazione a disposizione delle scuole nei settori meccatronica,
informatica, accoglienza turistica e cucina, sostenendo competenze
trasversali a tutti i settori produttivi.
Interventi di completamento, ripristino e ammodernamento di
8
Laboratori presso istituti di istruzione secondaria superiore:
- presso IPSSAR di Piobbico, del Laboratorio di accoglienza turistica,
Descrizione
e cucina;
dell’intervento
- presso IPIA di Cagli, del Laboratorio meccanico, dl Laboratorio
elettrico e del Laboratorio sistemi elettronici, del Laboratorio
informatico e dotazioni informatiche per le aule didattiche
- Presso ITE di Cagli, Aule informatizzate e laboratoriali
Rafforzamento dei percorsi d’istruzione tecnica e professionale.
9
Risultati attesi
Diffusione di conoscenze verso le piccole imprese del territorio.
Indicatore di realizzazione:
10
Numero di Laboratori
Baseline 0 – Target 3
Fonte dati: Sistema scolastico
Indicatori
di
realizzazione e risultato Indicatore di risultato:
Incremento di alunni delle scuole di istruzione superiore, tecnica e
professionale che fruiscono di laboratori e ambienti ICT
Baseline 0 – Target +70%
Fonte dati: Sistema scolastico
Procedura di aggiudicazione ai sensi D.lgs. 50/2016 per appalti di
11
lavori, forniture di beni e servizi, ovvero di applicazione anche delle
Modalità previste per norme e procedure di settore della P.A. in particolare in materia di
l’attivazione del cantiere personale; incarichi, convenzioni; accordi pubblici e pubblico-privati
ecc. (D.lgs. n. 267/2000; D.lgs. n. 165/2001; legge n. 241/1990 e
s.m.i.)
12 Progettazione necessaria
per
l’avvio Progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’affidamento
7

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Area Pilota «Appennino Basso Pesarese e Anconetano»

13 Progettazione
attualmente disponibile
14
Beneficiario
15
Soggetto attuatore
16 Responsabile
dell’Attuazione/RUP

Progetto definitivo
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CELLI”
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CELLI”
DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore/Direttore amministrativo

* Art. 23 D.Lgs. 50/2016

Cronoprogramma finanziario
Costo totale

2017

2018

2019

50.000,00

50.000,00

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Area Pilota «Appennino Basso Pesarese e Anconetano»

2020

2021

