
Atelier Creativi

Codice Meccanografico:

  Istituto Principale

MOIC846002

Denominazione scuola: 7 I.C. MODENA

Indirizzo scuola: VIA NICOLI, 152  -  MODENA (MO)

Codice Meccanografico Plesso:

Dati del Progetto

MOEE846025

Denominazione Plesso: "G.LEOPARDI" MODENA

Indirizzo Plesso: VIA NICOLI, 152  -  MODENA (MO)

Posizione in Graduatoria: 93

Punteggio: 84.00

DELIBERA  44  CONSIGLIO ISTITUTO 16 marzo 2017   -
Progetto RobotTIâ?¦AMO in compagnia  -signed.pdf

Data CaricamentoNome Documento

 1) Delibere consiglio d'istituto

Dimensione

Documentazione Richiesta per il Progetto

1,8 MB 05/04/2017

 2) Dichiarazioni di impegno cofinanziatori

E1) Importo totale dichiarato: € 15.000,00

E2) Percentuale di cofinanziamento cofinanziamento fino al 15%

E3) Importo cofinanziamento dichiarato: € 300,00

Nome Documento Data CaricamentoDimensione

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO in merito alla quota di
COFINANZIAMENTO.pdf

635,6 kB 05/04/2017
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 3) Convenzione partner

Nome Documento Dimensione Data Caricamento

CONVENZIONE -Atelier Creativo RobotTI...amo in
compagni@.pdf

2,6 MB 05/04/2017

Numero partner coinvolti: 2 soggetti coinvolti

Descrizione Azione Data Inizio Data Fine

 4) Cronoprogramma

Azioni propedeutiche alla predisposizione dello spazio individuato,
anche grazie alla collaborazione (prevista nella Convenzione) del
Comitato Genitori “ Amici della scuola” e /o dell’Ente Locale ma non
solo ( e.g. smaltimento materiali di facile consumo;  stoccaggi vari
di beni non inventariati  trasportati all’Isola Ecologica  per lo
smaltimento all’interno delle procedure previste dal Progetto
“Riciclandino”  realizzato in collaborazione con il Gruppo Hera;
adeguamento dell’impianto elettrico in funzione della previsione
dell’utilizzo dei sussidi informatici previsti nel capitolato;
tinteggiatura dello spazio laboratoriale; installazione di grate
metalliche a protezione delle finestre e della porta blindata )
mediante l’utilizzo di fondi diversi da quelli previsti dal
finanziamento MIUR vincolato all’Atelier

02/05/2017 31/08/2017

Previa  acquisizione dell’erogazione dell’acconto del 30% del
finanziamento relativo al progetto, emanazione e pubblicazione
dell’ Avviso Pubblico di Selezione per il reclutamento del Progettista

01/09/2017 25/09/2017

Predisposizione da parte del progettista  delle schede tecniche,
creazione dei lotti per i capitolati speciali d’appalto per le forniture
di beni e stesura del disciplinare

26/09/2017 07/10/2017

Indagini di mercato previa verifica delle convenzioni Consip e
pubblicazione dei bandi di gara

09/10/2017 21/10/2017

Aggiudicazione provvisoria 23/10/2017 18/11/2017

Aggiudicazione definitiva 20/11/2017 21/12/2017

Consegna forniture 02/01/2018 31/01/2018

Collaudo forniture 01/02/2018 17/02/2018

Allestimento Atelier 19/02/2018 19/03/2018

Collaborazione dell’AD e del Team digitale  con i referenti della
Convenzione per la progettazione e  la realizzazione delle  attività
formative  necessarie per consentire ai docenti l’ utilizzo dell’Atelier
con le dovute competenze (  sia  quelle digitali sia  quelle relative
all’uso in sicurezza del laboratorio di robotica )

20/03/2018 30/04/2018

Inaugurazione dell’Atelier 02/05/2018 16/05/2018

Inizio delle attività di fruizione dell’ Atelier  ( in collaborazione con il
referente dell’IPIA “Fermo Corni”, con il Dott. Spallanzani del
Comitato dei Genitori )  con la previsione delle attività di tutoraggio

17/05/2018 30/06/2018
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Descrizione Azione Data Inizio Data Fine

 4) Cronoprogramma

effettuate da parte di gruppi  di studenti dell’IPIA “Fermo Corni” 17/05/2018 30/06/2018

 5) Richiesta erogazione acconto

Nome Documento Dimensione Data Caricamento

RICHIESTA ACCONTO FINANZIAMENTO - RobotTI...AMO IN
COMPAGNI@.pdf

1.001,1 kB 05/04/2017

Nome Documento Dimensione Data

 6) Eventuali ulteriori dichiarazioni

Nota

06/04/2017 14:17:26

Stato Progetto:

Data Inoltro:

Dichiaro che ogni soggetto, interno ed esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia
corrispettivo, sarà selezionato attraverso una adeguata procedura ad evidenza pubblica, sia nel caso di
selezione interna che in caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità prevista dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici.

Consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati in questa sede
riportati assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47,
nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo articolo 76 per
coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità  e falsità negli atti, confermo che quanto
dichiarato nel progetto presentato e quanto dichiarato e allegato alla presente piattaforma corrisponde
al vero.

Documentazione inoltrata
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