
Scuola UGO  MORIN (VEPS05000A)

Candidatura N. 33827
1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione UGO MORIN

Codice meccanografico VEPS05000A

Tipo istituto LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo VIA ASSEGGIANO N. 39

Provincia VE

Comune Venezia

CAP 30174

Telefono 041916129

E-mail VEPS05000A@istruzione.it

Sito web www.liceomorin.net

Numero alunni 644

Plessi VEPS05000A - UGO MORIN

 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 UGO  MORIN (VEPS05000A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 33827 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

Dotazione base attrezzi
per Palestra Coperta
esistente di misure
variabili

Un'attrezzatura idonea per un ottimale
crescita fisico-motoria dello studente

Non previsto € 40.940,00

TOTALE FORNITURE € 40.940,00
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Scuola UGO  MORIN (VEPS05000A)

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 Nuova dotazione di attrezzature sportive nella palestra del liceo e nella palestrina
annessa.

Descrizione
progetto

Acquisto e sostituzione di attrezzature sportive e complementari per implementare la
dotazione sia della palestra d'istituto che della palestrina annessa, con l'obiettivo di
ampliare l'offerta formativa riguardante le attività motorie e sportive proposte agli studenti
del liceo ad indirizzo sportivo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Obiettivi specifici e risultati attesi

  

Con il presente progetto si mira alla realizzazione di una didattica finalmente completa, attuale ed innovativa per le
esigenze degli alunni dell' indirizzo sportivo.

La possibilità di avere due spazi attigui : palestra principale e palestrina annessa, pensati per un utilizzo efficiente,
modulare ed integrato, consentirà di poter utilizzare efficacemente le strutture non solo per le attività curricolari, ma
anche per iniziative complementari quali corsi di formazione e di aggiornamento da progettarsi ed attuarsi in
collaborazione con Enti, Federazioni e Società sportive del territorio che sostengono il nostro progetto.

 

Di particolare importanza sarà, dopo aver realizzato le opportune modifiche, avere a disposizione uno spazio
idoneo attiguo alla palestra dove poter tenere lezioni teoriche specifiche, momenti di elaborazione delle esperienze
motorie appena vissute e corsi di formazione ed aggiornamento.
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Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

l progetto tende inoltre a :

 

Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola consentendo una didattica più articolata sia nei momenti
curricolari che in quelli extra-curricolari (corsi pomeridiani di avviamento alla pratica sportiva, tornei e gare
d' Istituto ed Interistituti, corsi in orario extra-scolastico per l' acquisizione di brevetti sportivi, organizzazione
di stage e corsi di formazione e/o aggiornamento rivolti a studenti e/o docenti).

Sviluppare una riorganizzazione didattico-metodologica che favorisca nuove modalità di apprendimento,
mediante l' opportuno utilizzo di due laboratori adeguatamente attrezzati. Ciò avverrebbe attraverso la
scomposizione del gruppo classe e/o di classi parallele in gruppi d' interesse, gruppi omogenei per livello e
capacità, nuclei di studenti con differenti percorsi didattico/formativi da attuare.

Consentire un nuovo modo di fare didattica in cui la pratica dell' attività fisico/motoria e l' esperienza del
movimento si integrano in modo armonico e consequenziale con il momento preparatorio in cui vengono
esplicitati i presupposti teorici e tecnici dei gesti o degli esercizi richiesti, e quello consequenziale della
consapevolezza e dell' analisi riguardanti le esperienze motorie appena compiute.   

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

  

 La realizzazione di questo progetto consentirà di implementare strategie di intervento per la disabilità che
permettano maggiori e migliori possibilità di didattiche opportunamente mirate, ciò sia attraverso una attrezzatura
specifica adatta allo scopo sia mediante la possibilità di usufruire di due ambienti attigui idonei che consentano di
effettuare interventi differenziati ed integrati nello stesso tempo. Risulterà quindi più agevole attuare le opportunità
di coinvolgimento nelle attività motorie e sportive programmate dal dipartimento di scienze motorie del Liceo per i
casi di DSA e BES presenti nell' Istituto.

 

In particolare l' allestimento di una postazione multimediale all' interno del laboratorio-palestrina darà la possibilità,
con il supporto di adeguati software, di creare delle opportunità di intervento individualizzate che attualmente non
sono attuabili.
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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.

  

PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E ARREDI NELLA PALESTRA E
PALESTRINA DEL LICEO

L'acquisto prevede la fornitura di nuove attrezzature per la palestra d' Istituto, sia sostituendo quelle che
attualmente risultano inadeguate per vetustà o deterioramento, sia integrandole con altre di nuova concezione che
consentano l' ampliamento dell' offerta formativa riguardante l' ambito delle scienze motorie e sportive.

Per quanto riguarda la palestrina annessa si tratta di attrezzarla opportunamente come spazio polivalente
utilizzabile a seconda delle situazioni sia come laboratorio dove svolgere alcune attività motorie e discipline
sportive praticabili (ad es. tennistavolo, ginnastica con piccoli attrezzi, ecc.), sia come aula riunioni dove poter
tenere lezioni teoriche e/o corsi di formazione e di aggiornamento (con la collocazione di sedie con leggio, lavagna
LIM, Personal Computer, ecc.).

file:///C:/Users/Segreteria_4/Downloads/ptof_morin_2016%2017%20(3).pdf

  
  
Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

  

 Il nostro Liceo quando è stato attivato il nuovo indirizzo sportivo ha sviluppato una serie di collaborazioni e
convenzioni con Enti, Federazioni e Società Sportive del territorio, le quali forniscono al progetto didattico una
maggiore qualificazione tecnica e maggiori opportunità.

Una volta realizzata l' implementazione dei laboratori-palestra in base al nuovo progetto, ciò consentirà di ampliare
notevolmente queste possibilità consentendo una maggior qualificazione degli interventi formativi rivolti a studenti
ed insegnanti.

Grazie a questa opportunità stiamo elaborando con il Centro Sportivo Italiano di Venezia un progetto condiviso che
mira all' organizzazione di una serie di corsi di formazione da svilupparsi nei laboratori-palestra del Liceo, con l'
obiettivo di far raggiungere almeno tre brevetti di primo livello ad ogni studente iscritto all' indirizzo sportivo, durante
il proprio percorso formativo.

 

Si sta valutando la possibilità di utilizzare e gestire gli spazi-laboratorio, una volta opportunamente attrezzati, in
modo coordinato con l' adiacente I.T.C. “Luzzatti”, con il quale già da tempo collaboriamo in progetti comuni (vedi
il Progetto in rete “Città di Mestre” ed il Progetto “Poseidone” )
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Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

  

Laboratorio palestra d' Istituto :

 

- si prevede la sostituzione delle attrezzature della palestra risultanti deteriorate o vetuste con altre attrezzature
efficienti, certificate e maggiormente adeguate alle nuove esigenze della didattica (materassoni e materassini,
impianto da pallavolo a norma, kit di palloni per le principali discipline di squadra, ecc.);

- si prevede l' integrazione delle attrezzature esistenti con nuove attrezzature che migliorino e completino la
dotazione del laboratorio (impianti ed attrezzi per il badminton, porte ed attrezzi per l' unihockey, attrezzature da
palestra per l' atletica leggera, ecc.);

 

Laboratorio palestrina annessa alla palestra d' Istituto :

 

 

in questo caso si tratta di attrezzare in modo idoneo e polivalente uno spazio annesso alla struttura
principale che, una volta realizzato il progetto, dovrebbe fungere sia da laboratorio dove svolgere lezioni
specifiche per alcune discipline sportive (tennistavolo, ginnastica con piccoli attrezzi, ecc.) sia da aula
riunioni opportunamente attrezzata dove tenere lezioni teoriche e corsi di formazione/aggiornamento (
mediante la collocazione di sedie con leggio, lavagna LIM, PC, ecc. )

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Un'attrezzatura idonea per un ottimale crescita fisico-
motoria dello studente

€ 40.940,00

TOTALE FORNITURE € 40.940,00

 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) € 3.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 1.000,00) € 1.000,00
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Collaudo 1,00 % (€ 500,00) € 500,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 9.060,00) € 7.000,00

TOTALE FORNITURE € 40.940,00

TOTALE PROGETTO € 47.940,00

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: Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure
variabili
Titolo: Un'attrezzatura idonea per un ottimale crescita fisico-motoria dello
studente
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Un'attrezzatura idonea per un ottimale crescita fisico-motoria dello studente

Descrizione modulo Nello specifico si tratta di dotare la palestra d'istituto di un'attrezzatura completa e
funzionale per garantire uno svolgimento delle attività didattiche nel campo fisico-
motorio che sia adeguata e congruente con i presupposti educativi e formativi
elaborati dal dipartimento Scienze Motorie

Data inizio prevista 01/05/2017

Data fine prevista 30/11/2017

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

VEPS05000A - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Spalliere a 2 campate 2 € 400,00

Materassi e tappeti Materassone per salto in alto 1 € 1.850,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Ritti salto in alto con asticella 1 € 500,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Impianto da pallavolo completo 1 € 2.500,00

Materassi e tappeti Materassini 200x100x5 30 € 190,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Carrello porta materassini 2 € 1.700,00

Materassi e tappeti Fodere per materassone 2 € 500,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Tavolo tennistavolo con ruote 6 € 650,00
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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.

Kit mazze e palle da Unihockey 4 € 250,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Racchette da tennistavolo 50 € 30,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Kit da 50 palline da tennistavolo 6 € 25,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Segnapunti da tavolo 10 € 50,00

Arredi e piccoli attrezzi Cerchi piatti 30 € 10,00

Arredi e piccoli attrezzi Cestone portapalloni pieghevole 2 € 200,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Impianto per badminton con rete 8 € 150,00

Arredi e piccoli attrezzi Racchetta badminton 30 € 30,00

Arredi e piccoli attrezzi kit da 10 volani badminton 10 € 30,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Pallone da basket per gara 30 € 100,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Pallone da calcio a 5 per gara 30 € 30,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Palloni volley da gara 30 € 60,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Coppia porte per unihockey con reti 1 € 300,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

Panche per addominali per spalliera 10 € 150,00

Arredi e piccoli attrezzi Frisbee 20 € 20,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Palloni per football americano 20 € 30,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Palloni rugby 20 € 40,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Maschera protettiva per scherma 20 € 45,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Fioretto per scherma 20 € 40,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Compressore per gonfiaggio palloni 2 € 120,00

Porte calcetto verniciato (alla
coppia reti incluse)

Porte calcetto verniciato (alla coppia reti inclus 1 € 1.500,00
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Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Vortex 20 € 30,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Confezione 12 palle da minitennis
depressurizzate

20 € 20,00

Altri arredi e attrezzi per attività
sportive previste dal PTOF

Pallone da calcio per gara 20 € 40,00

Arredi e piccoli attrezzi Coni 50 € 10,00

TOTALE € 40.940,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Nuova dotazione di attrezzature sportive nella palestra
del liceo e nella palestrina annessa.

€ 47.940,00

TOTALE PROGETTO € 47.940,00

Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 33827)

Importo totale richiesto € 47.940,00

Num. Delibera collegio docenti n.7 prot.1751/2.2.a

Data Delibera collegio docenti 30/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto n.10 prot.1757/2.2.c

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 31/03/2017 11:59:36

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

Dotazione base attrezzi per Palestra
Coperta esistente di misure variabili: 
Un'attrezzatura idonea per un ottimale
crescita fisico-motoria dello studente

€ 40.940,00 Non previsto

Totale forniture € 40.940,00

Totale Spese Generali € 7.000,00

Totale Progetto € 47.940,00 € 50.000,00

TOTALE PIANO € 47.940,00
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