
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

Webinar Pon Smart Class - Candidatura 



Obiettivo

Avviso 11978 del 16 giugno 2020
per la realizzazione di smart classes per le scuole del secondo ciclo

A
realizzare centri dida=ci digitali vol> a garan>re e supportare 
l’accrescimento delle competenze degli studen> a@raverso nuove 
metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità 
di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio

acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di 
apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), 

assegnare disposi>vi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 
agli studen> che ne siano sprovvis>, al fine di garan>re pari 
opportunità e il diri@o allo studio



Beneficiari

Scuole Secondarie II Grado

Istituti Omnicomprensivi

Convitti Nazionali

UNA SOLA CANDIDATURA

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

DEL SECONDO CICLO

STATALI
TRENTO E 
BOLZANO

PARITARIE



LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di proiezione; 

PC desktop, all-in-one, laptop, notebook, netbook, tablet

accessori e periferiche hardware (videoproiettori, tavolette grafiche, webcam, 
cuffie, microfoni, document camera, scanner, stampanti multifunzione)

software e licenze piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-sharing, 
streaming, video-call di gruppo e web-conference, max 20% dei massimali di spesa

internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori uLli all’erogazione/fruizione 
delle aNvità formaLve sul cloud

apparaL afferenL all’infrastruQura di rete per potenziamento della stessa (solo 
apparaL senza necessità di cosL di installazione o di adaQamenL edilizi)

armadi e carrelli per la custodia dei dispositivi digitali individuali

Proposte progettuali

Strumenti e dispositivi digitali anche destinati al comodato d’uso per gli studenti e finalizzati a potenziare la didattica digitale 



SOGGETTI 
ABILITATI

• DS
• DSGA

GPU

• Scheda 
anagrafica

• proposta 
progettuale

SIF 2020

• Firma digitale 
candidatura

• trasmissione

Termini e modalità
Massimali di spesa Termine di presentazione 

della candidatura

€ 10.000
IVA INCLUSA

90%forniture

ore 12.00 
26/6/2020

Modalità di presentazione della candidatura

DELIBERA ORGANI COLLEGIALI: ANCHE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA



Spese ammissibili

Le percentuali alle voci A, B, D, E, possono variare solo a vantaggio della voce Forniture

A. Proge1azione 1,5 % (max) 

B. Spese organizzative e gestionali 6,5% (max) 

C. Forniture almeno 90% 

D. Pubblicità 1% (max) OBBLIGATORIE

E. Collaudo e regolare esecuzione 1% (max)



C. Forniture almeno 90%

PROGETTAZIONE

• Indicare TIPO e cara?erisAche dei beni da acquisire senza di?e né 
marche

• non sono ammessi gli acquisA di materiale di facile consumo

SOFTWARE

• non superiore al 20% del totale, esclusivamente: software di sistema 
(compreso per la realizzazione di classi virtuali) e software didattico.

ACQUISTO

• MEPA dunque ODA o Trattativa Diretta o RDO
• Affidamento diretto
• Per acquisti al di sotto dei 10.000 euro (al netto di IVA) NON utile la 

procedura NEGOZIATA



: 

Requisi' di ammissibilità̀

• Rispetto termini
• Non superare € 10.000
• approvazione del conto 

consuntivo

Valutazione delle 
candidature 

• Verifica informa'zzata 
dei requisi'

• Graduatoria in base  a 
data e orario 
presentazione

Criteri e Tempi



Proposte



Dispositivi



Strumenti digitali



Non solo 
Hardware e Software

ma
forte valenza DIDATTICA

DIDATTICA

HARDWARE

SOFTWARE

Smart Class per Inglese

Proge? integraA Smart Class





Pia$aforma
• accessi illimita/ per studen* e docen*
• fino al 30 Giugno 2021 
• anche per studen* con BES e con DSA
• Area contenu/ disciplinari: materiali online 

per il ripasso, il recupero e il potenziamento
degli argomen* fondamentali

• Area test: materiali per l’autovalutazione
degli studen*

• Area docen/: verifiche per la valutazione
degli studen* e la formazione dei docen*

Pia;aforma Recupero Ripasso e Potenziamento



Supporto e Assistenza



16

Supporto step by step
per inserimento 

progetto

•Vademecum
•Proge5o dida6co
•Matrice prezzi
•Schede tecniche 

Assistenza alle scuole per consulenza e caricamento proge5o

Videocall con 
scuole 

interessate

Vademecum
operativo

Supporto



formazione@pearson.com

Gianluca Pellecchia
gianluca.pellecchia@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development

Paolo Maschietti
paolo.maschietti@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development



Grazie


