
Scuola I.I.S. 'G.ASPRONI' (CAIS01300V)

Candidatura N. 34961
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.I.S. 'G.ASPRONI'

Codice meccanografico CAIS01300V

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo LOCALITA' SU PARDU

Provincia CI

Comune Iglesias

CAP 09016

Telefono 078123692

E-mail CAIS01300V@istruzione.it

Sito web http://www.liceoasproni.it/

Numero alunni 475

Plessi CAPS013019 - LS GIORGIO ASPRONI
CASL013016 - LICEO ARTISTICO IGLESIAS

 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 I.I.S. 'G.ASPRONI' (CAIS01300V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 34961 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

Impianto per attività
ludico-motorie e fisiche,
esercitazioni
regolamentari
badminton, pallavolo,
tennis, pallacanestro,
calcio a 5, pallamano,
propedeutiche all'atletica
leggera e hockey

Attrezzi sportivi per spazi di tipo A.6 Non previsto € 14.599,50

Impianti per esercitazioni
propedeutiche
regolamentari per
l'atletica leggera

A8 Impianti per esercitazioni propedeutiche
regolamentari per atletica leggera.

Non previsto € 23.000,00

Dotazione base attrezzi
per Palestra Coperta
esistente di misure
variabili

A9 dotazione base per palestra coperta
esistente di misure variabili

Non previsto € 4.129,00

TOTALE FORNITURE € 41.728,50
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Scuola I.I.S. 'G.ASPRONI' (CAIS01300V)

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 SPORTIVIvamente in plein air:ambienti, attrezzature per l’attività e il benessere sportivo a
scuola.

Descrizione
progetto

Un concetto acquisito e ampiamente condiviso nella società e nell’ambiente didattico e
scolastico, è che lo sport abbia a che fare col benessere e la salute delle persone, così
come il fatto che sia un importante fattore di integrazione e di socializzazione. Dunque lo
sport, e in senso più ampio l’attività motoria e fisico-sportiva, rientra a pieno titolo
nell’ampio tema del cosiddetto Welfare.
Se lo sport non è solo prestazione atletica, tempo libero e intrattenimento ma, da una
parte fattore di benessere, e dall’altra fattore di coesione sociale e di integrazione, questo
costringe a ripensare anche la ragione e la legittimazione delle attività sportive in ambito
scolastico.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

Lo sport influenza positivamente il potenziale dell’individuo, valorizzandone attitudini, autostima e quella della
squadra e della comunità allargata, mettendo in gioco solidarietà, legami affettivi, contrastando la competizione
accesa e violenta. Le attività sportive assumono fondamentali valenze pedagogiche come strumenti educativi per
sviluppare la globalità e l’unitarietà della persona correlando la dimensione cognitiva, socio-relazionale, emotivo-
affettiva e fisico/motoria. Attraverso il potenziamento degli ambienti e delle attrezzature sportive en plein-air
esistenti nell’Istituto, il progetto permetterà a studenti e docenti, il pieno raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento comuni ai percorsi del Liceo Sportivo, il miglioramento della fruizione di risorse specialistiche nella
didattica di classe e nelle attività laboratoriali, con l’obiettivo di migliorare le loro competenze professionali e
tecniche e di promuove l’interesse verso il percorso di studi sportivi. Implementando la simulazione agonistica
professionale en plein-air (atletica, badminton, ecc.),lo studente potrà sperimentare i diversi ruoli di: giocatore,
arbitro, giudice e organizzatore in sintonia con le attitudini personali e con gli obiettivi e le competenze
formative previsti dal PTOF. 
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Scuola I.I.S. 'G.ASPRONI' (CAIS01300V)

  
  
Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

 

 

Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo scuola coinvolgendo attivamente gli studenti, permettendo la
realizzazione di attività sportive individuali, di squadra, laboratoriali, strategie di gamification per attivare
stimolanti learning game, supportate dalle più recenti attrezzature in ambito sportivo per creare ambienti di
apprendimento alternativi alla aula- palestra e in tempi diversi da quelli rigidamente intesi nell’organizzazione
didattica tradizionale. La didattica utilizzerà software, hardware e contenuti digitali collegando trasversalmente
discipline quali: Fisica, Biologia e Chimica (misurazioni ergonomiche, energetiche, metaboliche sul corpo e sulle
performance sportive). Il progetto permetterà inoltre altre aggregazioni finalizzate a percorsi e/o unità di lavoro
definite, sulla base di interessi, livelli, bisogni, ricerca o ipotesi di lavoro intenzionalmente progettate, al fine di
riproporre in modo diverso i contenuti curricolari. 

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

L’attività motoria e lo sport rappresentano per tutti gli studenti un canale privilegiato con cui possono affermarsi e
valorizzarsi, come riportato dalla Carta Europea dello Sport e dal Codice di Etica Sportiva. L’attività motoria è
strumento di integrazione e partecipazione delle disbilità all’interno della classe, attraverso una attività
programmata e progettata sistematicamente si stimola una maggiore conoscenza del sé, dei propri limiti e risorse,
incrementando l’autostima e il senso di autoefficienza. L’alunno con disabilità può sviluppare un’immagine
positiva di sé; maturare queste consapevolezze porta a un’influenza positiva anche negli apprendimenti della sfera
cognitiva, la capacità oculo- manuale a livello organico e funzionale, un miglioramento anche nella sfera relazionale
e dell’autonomia personale. Le strategie adottate terranno conto di vari aspetti: le problematiche insite nella
disabilità specifica e la valorizzazione di quelle presenti, rinforzo positivo delle performance di successo, utilizzo di
supporti e attrezzi specifici per stimolare una pratica competitiva ma non esasperata e creare un clima favorevole
per l’apprendimento e accettazione nel gruppo-squadra.
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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.

  

Sono previste fin dal primo anno collaborazioni con le società sportive che operano nel territorio che prevedono la
messa a disposizione per gli studenti sia di strutture e spazi sportivi , sia di tecnici federali qualificati. Sono già
attive le seguenti convenzioni: Antares (nuoto e pallanuoto), Jolao (atletica leggera), Gadok Gonnesa (pallavolo),
Wudang San Feng Wushu Xue Xiao (arti marziali) e altre saranno stipulate per soddisfare i bisogni formativi degli
studenti in coerenza con la programmazione di istituto. Nel triennio finale sono previsti stage, per complessive 200
ore, presso le diverse aree delle AziendOspedaliere della locale ASL, Aziende paramediche e farmaceutiche,
Facoltà Universitarie. È previsto il potenziamento linguistico per le materie scientifiche (Scienze Naturali e Fisica) a
partire dal terzo anno con l’utilizzo di un docente di madre lingua inglese per favorire l'insegnamento, in lingua
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL).

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  

 

 

Il progetto sviluppa e amplia l'idea, espressa nella mission del PTOF e già condivisa dalla sua comunità docente e
non solo, di una Istituzione scolastica che sia alla ricerca di un nuovo e più incisivo modello di servizio pubblico. Si
tratta di un progetto che permette di allargare gli orizzonti della strategia operativa dell’istituto, di trasformarlo in un
laboratorio territoriale attraverso il quale mettere a sistema le sue migliori energie e competenze interne, acquisirne
esterne di eccellenza per aggiornare e migliorare la sua imprescindibile vocazione pedagogica e formativa di
indirizzo disciplinare. La collaborazione e l’interazione con le altre scuole del territorio permetterà poi di ottenere
un sempre maggiore successo formativo scolastico, abbattendo i tassi della pesante dispersione scolastica e al
contempo permettere di sviluppare la valorizzazione delle attitudini, la capacità e le preferenze personali di
studentesse e studenti per padroneggiare le abilità motorie e le tecniche sportive specifiche anche con l’
inclusione sociale del territorio, comprese quelle realtà, come giovani disoccupati, inoccupati, adulti alla ricerca di
una ricollocazione attiva nel contesto socio-economico o immigrati, che nel Sulcis rappresentano una larghissima
fascia di utenti.
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Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  

 Le strutture sportive attualmente presenti (sala fitness, sala per attività ginniche con pareti attrezzate, campo per il
calcetto, campo per il basket, campo per la pallavolo, alcune corsie per l’atletica leggera) versano ormai in un
cattivo stato di conservazione in quanto la loro realizzazione risale alla fine degli anni ‘80. Il progetto si propone di
ampliare e completare queste strutture e di aggiungerne di nuove come ad esempio alcune corsie di atletica in
tartan. In particolare si acquisterebbero attrezzature specifiche per quegli spazi: arredi per i locali spogliatoio
(panche e panchine), strutture portanti e accessori per i campi di pallavolo, calcetto e pallacanestro (montanti
canestro, traliccio per rete e rete pallavolo, porte calcio a 5 trasportabili, tabellone segnapunti elettrico e manuale
per basket e pallavolo, trampolino fisso con imbottiture, impianto badminton da competizione con rete, blocco di
partenza e ostacoli regolabili per pista di atletica e vari accessori e strumenti (palle e palloni per tutti gli sport che lo
prevedono, racchette e volani per badminton, compressore, cronometri digitali, stuoie ecc).

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Attrezzi sportivi per spazi di tipo A.6 € 14.599,50

A8 Impianti per esercitazioni propedeutiche
regolamentari per atletica leggera.

€ 23.000,00

A9 dotazione base per palestra coperta esistente di
misure variabili

€ 4.129,00

TOTALE FORNITURE € 41.728,50

 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) € 200,00

Collaudo 1,00 % (€ 500,00) € 500,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 8.271,50) € 8.200,00

TOTALE FORNITURE € 41.728,50

TOTALE PROGETTO € 49.928,50
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Scuola I.I.S. 'G.ASPRONI' (CAIS01300V)

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: Impianto per attività ludico-motorie e fisiche, esercitazioni
regolamentari badminton, pallavolo, tennis, pallacanestro, calcio a 5,
pallamano, propedeutiche all'atletica leggera e hockey
Titolo: Attrezzi sportivi per spazi di tipo A.6
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Attrezzi sportivi per spazi di tipo A.6

Descrizione modulo Impianto per attività ludico motorie e fisiche, esercitazioni regolamentari badminton,
pallavolo, tennis, pallacanestro, calcio a cinque, pallamano, propedeutiche
all'atletica leggera e hochey

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Impianto per attività ludico-motorie e fisiche, esercitazioni regolamentari badminton,
pallavolo, tennis, pallacanestro, calcio a 5, pallamano, propedeutiche all'atletica
leggera e hockey

Sedi dove è previsto
l'intervento

CAPS013019 - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Impianto badminton compreso di
racchette e volani.

In acciaio smontabile con ruote, reti 1 € 350,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Ostacoli altezza cm.60-76-84 10 € 142,00

Piccoli attrezzi idonei alla
propedeutica sportiva

Ostacoli altezza cm.30-40-50 10 € 55,00

Pallavolo per esterno zincato a
caldo (alla coppia con
imbottitura, bussole e rete)
compreso di posa in opera.

Impianto a traliccio completo ad h regolabile 1 € 1.600,00

Porte calcetto in ALLUMINIO
verniciato (alla coppia rete e
posa in opera).

Coppia Porte calcetto, reti e posa in opera 1 € 750,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Kit completo per salto in alto esterno 1 € 6.000,00

Porte per pallamano (alla coppia
rete e posa in opera).

Porte montabili, protezioni, rete e posa in opera 1 € 1.250,00
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Pallacanestro monotubo quadro
per esterno, tabelloni in resina,
sbalzo mt 2,20 (coppia)
compreso di posa in opera.

Impianto pallacanestro per esterni completo 1 € 1.800,00

Attrezzi specifici atletica leggera. Blocchi partenza 5 € 80,00

Attrezzi specifici atletica leggera. Testimone staffetta in alluminio 30 € 5,50

Attrezzi specifici atletica leggera. Disco in gomma femminile da Kg.1 5 € 12,50

Attrezzi specifici atletica leggera. Disco gomma maschile 2Kg. 5 € 22,00

Attrezzi specifici atletica leggera. Rotella metrica mt.20 2 € 18,50

Attrezzi specifici atletica leggera. Cronometro digitale 3 € 35,00

TOTALE € 14.599,50
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Elenco dei moduli
Modulo: Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per
l'atletica leggera
Titolo: A8 Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per
atletica leggera.
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo A8 Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per atletica leggera.

Descrizione modulo Realizzazione rettilineo 4/5 corsie con corsia mono direzionale salto lungo, e area
salto in alto. Manto sintetico semidrenante

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

CAPS013019 - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Rettilineo a più corsie per la
corsa veloce

4/5 corsie manto sintetico 1 € 17.000,00

Fossa caduta salti Fossa salto in lungo e triplo 1 € 4.500,00

PEDANA per SALTO in ALTO
più zona caduta

Superfice in resina mq 100 1 € 1.500,00

TOTALE € 23.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure
variabili
Titolo: A9 dotazione base per palestra coperta esistente di misure variabili
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo A9 dotazione base per palestra coperta esistente di misure variabili

Descrizione modulo Arredo palestra (panche, sedie, ecc), piccoli attrezzi speciali psicomotricità, palloni
multistrati, palle mediche (varie forme e colori, profumazione con cert. alimentare).
Palloni tecnici, compressore, fettucce PVC per tracciatura campi.Kit tabellone
segnapunti multidisciplinari, cronometro digitale. Trampolino elastico, contenitore
portapalloni

Data inizio prevista 11/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure variabili

Sedi dove è previsto
l'intervento

CAPS013019 - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Arredi e piccoli attrezzi Panche per spogliatoio 2 mt. 4 € 320,00

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.

Palloni psicomotricità, palle mediche etc. 15 € 30,00

KIT tabellone segnapunti Tabellone segnapunti 1 € 250,00

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.

Palloni calcio a 5 25 € 18,00
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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.

Palloni per volley tipo Micasa 20 € 49,00

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 getto anelastica Trial 1Kg 10 € 25,00

Arredi e piccoli attrezzi Disco lancio Soft Trial 10 € 23,00

KIT tabellone segnapunti Segnapunto manuale tavolo 1 € 30,00

Arredi e piccoli attrezzi Funicelle mt.2,5 30 € 2,80

Arredi e piccoli attrezzi Coni in plastica 30 Cm. 20 € 3,00

Arredi e piccoli attrezzi Set 48 delimitatori a coppella 1 € 65,00

TOTALE € 4.129,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

SPORTIVIvamente in plein air:ambienti, attrezzature
per l’attività e il benessere sportivo a scuola.

€ 49.928,50

TOTALE PROGETTO € 49.928,50

Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 34961)

Importo totale richiesto € 49.928,50

Num. Delibera collegio docenti Verbale n° 07

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera CDI n° 19

Data Delibera consiglio d'istituto 28/03/2017

Data e ora inoltro 29/03/2017 21:40:36

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

Impianto per attività ludico-motorie e
fisiche, esercitazioni regolamentari
badminton, pallavolo, tennis,
pallacanestro, calcio a 5, pallamano,
propedeutiche all'atletica leggera e
hockey: Attrezzi sportivi per spazi di tipo
A.6

€ 14.599,50 Non previsto

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

Impianti per esercitazioni propedeutiche
regolamentari per l'atletica leggera: A8
Impianti per esercitazioni propedeutiche
regolamentari per atletica leggera.

€ 23.000,00 Non previsto
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10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Dotazione base attrezzi per Palestra
Coperta esistente di misure variabili: A9
dotazione base per palestra coperta
esistente di misure variabili

€ 4.129,00 Non previsto

Totale forniture € 41.728,50

Totale Spese Generali € 8.200,00

Totale Progetto € 49.928,50 € 50.000,00

TOTALE PIANO € 49.928,50
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