
10. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

Legge 107/15 Art. 1 comma 6. “Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle 

attivita' curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature 
e di infrastrutture materiali, nonche' di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64”. 

10.1 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali per la realizzazione dei 

progetti del Piano di Miglioramento, delle azioni coerenti con il piano digitale per la 

scuola digitale, per i progetti dell’autonomia  (da P1 a P9) 

Le implementazioni di seguito esposte sono subordinate agli esiti delle azioni di finanziamento del MIUR, 
degli EE.LL. proprietari dei locali, e da quelle di fund raising che l’Istituto si propone di perseguire. 

• Acquisto di un sito internet rispondente agli obblighi di legge, che consenta la trasparenza e la 
pubblicizzazione degli atti dell’Istituto unitamente all’implementazione di tutte le opzioni relative 
all’uso del Registro Elettronico; 

• revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto. Attraverso cablaggio LAN o wireless, un 
accesso diffuso in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune, tramite banda larga o ultralarga, 
compatibilmente con gli sviluppi infrastrutturali del territorio; 

• acquisto di arredi per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento nelle aule per mettere al centro 
la didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra sapere e saper fare, per dotare l’aula di ambienti 
flessibili pienamente adeguati all’uso del digitale. A tale scopo occorrono dispositivi in carrelli e box 
mobili a disposizione di tutta la scuola; 

• acquisto di arredi e strumenti per la predisposizione di una Biblioteca Scolastica Multimediale 
Centralizzata, idonea alla Didattica della ricerca, punto d’incontro funzionale alle diverse attività degli 
utenti interni alla scuola e aperta anche al territorio.  

• integrazione / revisione della dotazione tecnologica di Istituto: acquisto di tablet, sostituzione delle 
postazioni pc obsolete delle aule di informatica, creazione del Centro Scolastico Digitale;  

• acquisto di strumenti per la creazione di atelier creativi per lo sviluppo delle competenze di base del 
primo ciclo…“scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero 

computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling” (PNSD). 

• presidio di assistenza tecnica permanete (punto 26 del PNSD) 
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11.2 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali inerenti gli obblighi previsti 

in materia di dematerializzazione definiti dal Codice dell'Amministrazione digitale 

(D. Lgs 82/2005) 

Adeguamento dell’amministrazione scolastica per rispondere ai seguenti requisiti: 

• Sistema di identificazione unica;  

• ID digitale dello studente tramite carta dello studente; 

• strumenti per l’amministrazione digitale della scuola: fatturazione e pagamenti elettronici, 
dematerializzazione dei contratti del personale (supplenze brevi)e formazione professionale già a partire 
dall’anno scolastico 2015-2016; 

• adeguamento del sito internet per rispondere all’azione “Strategia dati della Scuola”: pubblicazione 
online dei dati relativi a: i bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di 
valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti, i 
provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i 
materiali didattici e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Pinuccia Mura 
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