
Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

Candidatura N. 37009
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI'

Codice meccanografico ANIS002001

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA S. DI SANTAROSA 2/A

Provincia AN

Comune Falconara Marittima

CAP 60015

Telefono 0719160584

E-mail ANIS002001@istruzione.it

Sito web www.cambiserrani.it

Numero alunni 869

Plessi ANPS00201B - LIVIO CAMBI
ANTD002017 - DONATELLO SERRANI

 Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Informazioni generali

La scuola è dotata di connettività in ingresso? Sì

Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in
coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la
normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561

Sì
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI' (ANIS002001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 37009 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad

indirizzo sportivo
Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Educazione fisica di
base, Educazione
sportiva, attività ludico-
motorie ed espressive

attività fisico-sportive di base Non previsto € 10.820,00

Impianti per specifiche
attività sportive previste
dall'Istituto, in funzione
del PTOF, non comprese
nei punti precedenti

Fitness e wellness Non previsto € 20.180,00

Impianti per esercitazioni
propedeutiche
regolamentari per
l'atletica leggera

impianto esterno per esercitazioni di atletica
leggera

Non previsto € 10.920,00

TOTALE FORNITURE € 41.920,00
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Scuola 'LIVIO CAMBI - DONATELLO
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A5 - Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo
sportivo
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE PER LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO
SPORTIVO

Descrizione
progetto

Acquisizione di attrezzature

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

Questo progetto consentirà agli studenti del Liceo Sportivo di acquisire e approfondire conoscenze, abilità e
competenze tecniche e tecnologiche specifiche e altamente professionalizzanti, spendibili nel mondo del lavoro al
termine del loro percorso di studio. Potrà inoltre rappresentare anche uno strumento di eguaglianza formativa per 
tutti gli studenti. Il finanziamento richiesto sarà utilizzato per dotare gli impianti sportivi interni (palestre) ed esterni 
di attrezzature sportive  finalizzate a:

•         la promozione, allo sviluppo e al potenziamento delle attività motorie e delle discipline sportive individuali e di
squadra praticate da tutti gli alunni durante le attività didattiche,

•         l'attuazione di  una didattica laboratoriale all’avanguardia, multidisciplinare e rispettosa dei vari stili cognitivi

•         l'acquisizione di competenze relative all’utilizzo di macchinari (sensori e cardiofrequenzimetri) e di  software
specifici  per la rilevazione di parametri fisiologici e antropometrici collegati direttamente alla performance sportiva
degli alunni,

 

•         l'apertura e l'integrazione nel territorio con il coinvolgimento di Società Sportive Locali, nell'ottica  di promuovere
competenze trasversali utili nel mondo del lavoro (Alternanza Scuola Lavoro)
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Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

Si  prevede l'acquisto di : attrezzi da utilizzare per le attività di fitness-wellness, sport da combattimento, arti
marziali e diverse discipline sportive; anche specifiche per la disabilità sensoriale, cognitiva e motoria, per lo
sviluppo dell’ equilibrio, della propriocezione e della coordinazione; dispositivi di ultima generazione per rilevare i
parametri fisiologici come la frequenza cardiaca, il VO2  e fisici come la forza, la velocità e la resistenza;
videoproiettori con schermi da collegare al PC per  visionare, in tempo reale, i dati rilevati dai dispositivi quali
sensori  e cardiofrequenzimetri indossati dagli studenti,  promuovendo l'apprendimento significativo e la
metacognizione. Questi ultimi consentiranno la riproduzione di filmati di eventi sportivi o di particolari tecniche
esecutive dei gesti motori,  e l'analisi delle performance atletiche e motorie degli studenti  e l’autocorrezione
dell’errore. Le casse serviranno per  attività con la musica per il miglioramento della capacità di ritmo, di
espressione corporea e la pratica di tecniche di rilassamento e training autogeno.  Valorizzeremo un’area esterna
alla scuola, destinata a pista di atletica e utilizzata per l’apprendimento e approfondimento delle specialità di tale
disciplina. 

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

Il nostro Istituto è estremamente sensibile ai bisogni educativi di tutti i  suoi studenti  al fine di garantire per ognuno
di essi il successo formativo.  Riteniamo che l’utilizzo di attrezzi specifici e della tecnologia digitale sia di
fondamentale importanza per lo sviluppo di una didattica inclusiva e rispettosa dei vari stili cognitivi degli alunni .
Avere a disposizione un computer collegato in rete, all’interno della palestra, moltiplica la possibilità di accesso
alle informazioni, favorisce la comunicazione e permette la condivisione diretta delle attività da parte di tutti gli
studenti, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, siano essi in situazione di difficoltà o handicap, per i quali
potrebbe essere compromessa la partecipazione attiva alla lezione pratica e per i quali le TIC risultano essere
ottimi facilitatori , ma anche nella valorizzazione delle eccellenze. Da quest’anno, infatti, la scuola aderisce alla
Sperimentazione nazionale ministeriale “Studente - atleta di alto livello” sia in modalità base che avanzata ( e-
learning) cercando di supportare tali alunni nella conduzione del doppio percorso formativo e sportivo. Le sessioni
di lavoro saranno attuate tramite le strategie del coperative-learning.
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola
Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel PTOF per i quali è importante avere una connessione (e
sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al PTOF stesso.

  Il progetto è aderente al Piano triennale dell’Offerta formativa in quanto, tramite l’acquisto delle suddette
attrezzature, intende migliorare e potenziare la conoscenza e la pratica delle singole discipline sportive individuali e
di squadra praticate dai nostri studenti (pallamano, ginnastica artistica, flag football, arrampicata, badminton, etc.
che mirano a sviluppare e mettere in atto da parte degli alunni comportamenti ispirati ad un stile di vita sano e
corretto. Il nostro Istituto partecipa alle Olimpiadi della Danza, al progetto di attività invernali sulla neve, e ad uno
stage formativo presso Comacchio che prevede attività quali vela, orienteering, tiro con l'arco, ecc. Tutti questi
progetti hanno come obiettivo anche quello di sviluppare capacità espressive, la partecipazione a competizioni a
livello nazionale. Vedi punto 6 PTOF POTENZIAMENTO MOTORIO Link
http://lnx.cambiserrani.it/cambiserrani/POF/PTOF_2016-19_aggiornamento_2016-17.pdf  

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  

L'apertura e l'integrazione nel territorio si potrà attuare tramite il coinvolgimento di Società Sportive Locali che
potranno collaborare con l’Istituto fornendo atleti che si presteranno ad essere “testati” dai nostri studenti, i quali
potranno stilare per essi , in base alle rilevazioni effettuate, adeguati e specifici programmi di allenamento o
sviluppare protocolli di lavoro finalizzati al mantenimento del benessere, al controllo dell’apporto e del consumo
energetico,  alla prevenzione di patologie associate alla mancanza di attività fisica quali il diabete e l’obesità. Il
nostro Istituto partecipa anche a progetti in Rete quali lo stage formativo a Comacchio con Licei Sportivi nazionali.
Le attrezzature richieste  potranno in quest'ottica potenziare le possibilità di partecipazione al ulteriori rete e a
collaborazioni con il territorio.

  
  
Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  

L’uso di tali dispositivi andrà ad integrarsi con quello del laboratorio multimediale mobile già in dotazione alla
scuola, costituito da 30 tablets e un software di condivisione,  per realizzare video e protocolli di lavoro disciplinari
che conducano, attraverso un approccio interdisciplinare garantito dalle naturali connessioni con la Fisica, la
Chimica, le Scienze e la Biologia, alla pratica della ricerca-azione. In questo modo gli strumenti e i dispositivi digitali
richiesti potranno integrarsi con gli altri già in uso presso l'Istituto e dare l'opportunità di utilizzarli anche nelle
palestre. Inoltre verrà valorizzata un'area che attualmente è in stato di relativo abbandono trasformandola in una
efficiente  pista di atletica. Infine il progetto prevede l’acquisizione di attrezzature che vanno ad integrare quelle di
cui sono già dotate le nostre palestre  e a sostituire quelle che, datate e usurate, non consentono un sicuro e
corretto utilizzo da parte dei nostri studenti. 

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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attività fisico-sportive di base € 10.820,00

Fitness e wellness € 20.180,00

impianto esterno per esercitazioni di atletica leggera € 10.920,00

TOTALE FORNITURE € 41.920,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 3,00 % (€ 1.500,00) € 1.500,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 1.000,00) € 1.000,00

Piccoli adattamenti edilizi 10,00 % (€ 5.000,00) € 5.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 1.000,00) € 180,00

Collaudo 1,00 % (€ 500,00) € 400,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 1.000,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 8.080,00) € 8.080,00

TOTALE FORNITURE € 41.920,00

TOTALE PROGETTO € 50.000,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da

quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione fisica di base, Educazione sportiva, attività ludico-
motorie ed espressive
Titolo: attività fisico-sportive di base
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo attività fisico-sportive di base

Descrizione modulo Attrezzatura finalizzata allo sviluppo della coordinazione, dell'equilibrio, della
propriocezione e della forza anche per soggetti con difficoltà motorie e/o sensoriali
e/o cognitive. Attrezzatura finalizzata all'acquisizione delle tecniche di base degli
sport praticati.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Educazione fisica di base, Educazione sportiva, attività ludico-motorie ed espressive

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANPS00201B - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

pallone sonoro 3 € 36,00

Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

pallone in gomma-spugna 30 € 5,00

Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

palla sensoriale cm 8 30 € 9,50
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Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

palla sensoriale cm 28 10 € 18,00

Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

palla sensoriale cm 75 5 € 57,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Delimitatori spazio 1 € 23,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

palo slalom 6 € 4,50

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

base per palo slalom 6 € 8,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

ostacolo scuola varie misure 6 € 57,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

palla gymnic 65 cm 10 € 15,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

softgym over 25 cm 30 € 3,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

trampolino indoor pieghevole 1 € 59,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

trampolino fitbalance 1 € 42,00

Arredi e piccoli attrezzi agility hexagons 1 € 30,00

Arredi e piccoli attrezzi stuoia skin tex 30 € 20,00

Arredi e piccoli attrezzi rullo massaggio/yoga 30 € 19,00

Arredi e piccoli attrezzi stuoia yoga/pilates 30 € 9,70

Arredi e piccoli attrezzi polsiera/cavigliera 1Kg 30 € 8,40

Arredi e piccoli attrezzi polsiera/cavigliera 1,5 Kg 20 € 11,40

Arredi e piccoli attrezzi polsiera/cavigliera 2Kg 10 € 14,50

Arredi e piccoli attrezzi carrello contenitore palloni 3 € 275,00

Arredi e piccoli attrezzi Armadietti da spogliatoi 60 € 101,50

TOTALE € 10.820,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in
funzione del PTOF, non comprese nei punti precedenti
Titolo: Fitness e wellness
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Fitness e wellness

Descrizione modulo Attrezzature di ultima generazione per la rilevazione di parametri fisiologici e fisici,
per la proiezione di immagini e per l'effettuazione di attività con la musica

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in funzione del PTOF,
non comprese nei punti precedenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANPS00201B - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Cardiofrequenzimetri da polso con fascia 30 € 109,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

video proiettore con schermo manuale 3 € 1.054,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

cassa acustica amplificata 3 € 366,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

sensore indossabile non invasivo multiparametro 5 € 900,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

tatami tradizionale leggero 50 € 115,00

Software e pubblicazioni
dedicati all’attività ludico
motoria e sportiva

Software per analisi dati rilevati dai sensori 1 € 2.400,00

TOTALE € 20.180,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per
l'atletica leggera
Titolo: impianto esterno per esercitazioni di atletica leggera
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo impianto esterno per esercitazioni di atletica leggera

Descrizione modulo impianto esterno per esercitazioni di atletica leggera

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per l'atletica leggera

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANPS00201B - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Rettilineo a più corsie per la
corsa veloce

rettilineo a più corsie per corsa veloce 1 € 6.100,00

Fossa caduta salti fossa caduta salti 1 € 3.600,00

PEDANA per SALTO IN LUNGO
E TRIPLO

pedana per salto in lungo 1 € 610,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

SEGNATURA REGOLAMENTARE DELLE
CORSIE

1 € 610,00

TOTALE € 10.920,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE PER
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

€ 50.000,00

TOTALE PROGETTO € 50.000,00

Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 37009)

Importo totale richiesto € 50.000,00

Num. Delibera collegio docenti 1

Data Delibera collegio docenti 27/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 9

Data Delibera consiglio d'istituto 27/03/2017

Data e ora inoltro 30/03/2017 13:37:49

Si garantisce l'attuazione di
progetti che supportino lo sviluppo
sostenibile rispettando i principali
criteri stabiliti dal MATTM

Sì

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

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Educazione fisica di base, Educazione
sportiva, attività ludico-motorie ed
espressive: attività fisico-sportive di
base

€ 10.820,00 Non previsto

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Impianti per specifiche attività sportive
previste dall'Istituto, in funzione del
PTOF, non comprese nei punti
precedenti: Fitness e wellness

€ 20.180,00 Non previsto

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Impianti per esercitazioni propedeutiche
regolamentari per l'atletica leggera: 
impianto esterno per esercitazioni di
atletica leggera

€ 10.920,00 Non previsto
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Totale forniture € 41.920,00

Totale Spese Generali € 8.080,00

Totale Progetto € 50.000,00 € 50.000,00

TOTALE PIANO € 50.000,00
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