
Circolo Didattico 

PESSINA-VITALE 
Ostuni (BR) 

Finanziamenti Ministeriali per sostegno azioni del P.N.S.D. 

Circolari-Avvisi MIUR: 
1. n. 36983 del 06.11.2017 

(contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche che si siano dotate di un proprio animatore digitale) 

2. n. 38185 del 20.12.2017 
(ULTERIORE CONTRIBUTO di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche dotate di un animatore digitale) 

3. n. 38239 del 22.12.2017 
(potenziare le connessioni esistenti e abilitare l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete) 

4. n. 38240 del 22.12.2017 
(154,65 €  “Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri”) 

 
 

Proposta di impiego dei finanziamenti PNSD 2018 (Animatore Digitale: ins. Vito Perrino) 



Fonti normative:  indicazioni e avvisi MIUR 
 

1.  36983 del  06-11-2017 
 

a. liquidazione del contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche che si siano dotate di un 
proprio animatore digitale. 

 
b. Per le scuole che non abbiano ancora provveduto, si ricorda che l’applicativo resterà attivo fino al 31 dicembre 

2017 
 

Come utilizzare il contributo?  
Il contributo di 1.000,00 euro per ciascuna istituzione scolastica è utile per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano 
nazionale per la scuola digitale e servirà, in particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:  

 Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia 
favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello 
locale; 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli 
studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 

 Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, 
diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF 
che introducono e realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo 
esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o 
gestionale).  

 
Il contributo è utilizzabile nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 e la rendicontazione deve concludersi entro il 15 settembre 2018. 
  



 



2. 38185  del 20-12-2017  
 

a.  Al fine di rendere più incisive le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e per supportare 
ulteriormente le attività che verranno proposte dagli animatori digitali all’interno delle scuole e nei 3 ambiti di 
seguito riportati, il Ministero sta procedendo in questi giorni a liquidare un per l’anno 2018 un ULTERIORE 
CONTRIBUTO di 1.000,00 euro per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un 
animatore digitale 

b. Il contributo è utilizzabile nel corso dell’anno 2018 e la rendicontazione deve concludersi entro il 30 
giugno 2019 

 
 

3.  38239  del 22-12-2017 
 

 l’azione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che “il Diritto a Internet parte a scuola ed è a scuola 
che, prima di ogni altro luogo, deve essere garantito” 

 stiamo procedendo progressivamente alla liquidazione del contributo di 1.000,00 euro a favore di tutte le istituzioni 
scolastiche ed educative 

  un contributo a tutte le scuole con “l’obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di 
abilitare l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete” 

 
 Come utilizzare il contributo?  
Il contributo per ciascuna istituzione scolastica può essere utilizzato per garantire: 
 

 servizi di connettività di base per le istituzioni scolastiche che nel corrente anno scolastico 2017-2018 non abbiano attivato, 
in uno o più plessi, un collegamento alla rete 

 servizi di connettività evoluta per le istituzioni scolastiche che nel corrente anno scolastico 2017-2018 abbiano già attivato, in 
uno o più plessi, un collegamento alla rete 

 
 



Modalità di rendicontazione del contributo.  

 Il contributo viene erogato all’istituzione scolastica in un’unica soluzione ed è vincolato al pagamento del canone di connettività ed 
eventuali servizi aggiuntivi 

 va dimostrata l’attivazione/l’ampliamento, sulla base della normativa vigente, di un contratto di connettività, mediante rendicontazione delle 
spese al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale tramite un apposito sistema informativo.  

 
Il contributo è utilizzabile nel corso dell’anno 2018 e la rendicontazione deve concludersi entro il 31 dicembre 2018 
 
 

4. 38240 del 22-12-2017 
 

 Azione #24 del Piano nazionale per la scuola digitale 

€ 154,65 “Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri” 
10 libri più votati dagli studenti entrano in tutte le biblioteche scolastiche 
Azione #24:  le biblioteche scolastiche “svolgano un ruolo determinante per l’attività di promozione 
della lettura anche grazie all’uso della rete e di strumenti digitali” 
 
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sta provvedendo alla liquidazione del 
contributo previsto per le scuole a seguito del concorso. Qualora le scuole abbiano già nella 
propria dotazione libraria uno o più dei 10 libri votati, le scuole possono optare per altri libri. 
 
Una volta completata l’acquisizione dei libri da parte delle biblioteche scolastiche, le istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado sono incoraggiate a organizzare, sempre per tramite della 
biblioteca scolastica ed eventualmente in collaborazione con le biblioteche e i sistemi bibliotecari 
del territorio, gruppi di lettura legati a uno o più fra i titoli acquisiti 

  



Il contributo per ciascuna istituzione scolastica può essere utilizzato per:  
- acquistare, in formato cartaceo o digitale, tutti o parte dei 10 libri più votati dalle scuole e dalle studentesse e dagli studenti a seguito del 
concorso #iMiei10Libri;  
- acquistare, in formato cartaceo o digitale, qualsiasi altro libro da destinare alle biblioteche scolastiche, nel caso in cui l’istituzione scolastica sia 
già in possesso dei 10 libri più votati  
 
L’utilizzo del contributo è, infatti, oggetto di monitoraggio e le scuole sono tenute a indicare nell’apposito sistema informativo i libri acquistati.  

 
Il contributo è utilizzabile nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 e la rendicontazione deve concludersi entro il 31 dicembre 2018. 

 
classifica dei libri più votati per la scuola primaria: 

  



Proposte operative: 

1. 1000+1000 

a. Utilizzare i 10 libri acquistati per creare audio-video fiabe da archiviare nella NAS in formato digitale e riproporle nel corso di attività 

con alunni (scuola dell’Infanzia e alunni di scuola primaria in difficoltà) 

 Acquistare dispositivo e accessori per podcast 

 Acquistare document camera 

 Acquistare smart tv grande formato (almeno 50 pollici) 

b. Erogare un congruo numero di ore di formazione a docenti per: 

 Didattica innovativa con l’uso delle tecnologie (con esperto esterno e tutor interno): 

o Produrre/modificare e archiviare video 

o Produrre/modificare e archiviare file audio (podcast) 

o Digitalizzare un libro 

o Impiegare fiabe digitalizzate (audio-video) autoprodotte per attività didattiche 

o Organizzare lezioni dimostrative con alunni 

o Filmare/fotografare le attività suddette a scopo documentativo/divulgativo 

c. Organizzare evento di presentazione/divulgazione con giornalisti, autorità e genitori 

 

2. 1000 euro per connettività 

 Acquistare amplificatore di segnale WiFi per estendere l’erogazione del segnale di Internet alla palestra, aula 

magna e biblioteca. 

3. I miei 10 libri 

 Organizzare apposito evento di presentazione delle opere a cura (senza oneri) di esperto animatore (con 

alunni genitori e docenti) e documentare con foto e video. 

  



Acquisti: 

Samsung UE49M5510 (o equivalente) SMART TV 49 pollici (costo 450 € circa) 

- Qualità d’immagine senza compromessi 

- Design Ultra Slim, da ogni lato 

- Esperienza Smart powered by Tizen 

 

Grazie a questa funzione, i TV Samsung offrono una gamma colori più ampia, per 
immagini più reali e di qualità  
La funzione Micro Dimming Pro assicura un controllo preciso di luminosità, contrasto e 
dettagli in ogni area dello schermo  
Ultra Slim Design: spessore ridotto con cornice supersottile per un look minimal & 
elegante. 
SMART Smart Remote Control: tutti i comandi a portata di mano. Gestisci tutti i dispositivi 
con un unico telecomando. 
 

*Smart View: collega il tuo smartphone allo schermo e goditi tutti i tuoi contenuti preferiti sullo schermo 
più grande di casa. 
 

*Questa ultima funzionalità permette di realizzare facilmente lo screen mirroring da qualsiasi dispositivo collegato a Internet con 
il WiFi di Isttituto. 
Pertanto, si può estendere a tutte le aule o locali sprovvisti di LIM la fruibilità di contenuti multimediali disponibili su Internet o la 
agevole proiezione di oggetti audio-video (con finalità didattiche) prodotti dai docenti 
 

  



 Registratore digitale ICD-PX240 (o equivalenti) costo 50€ circa 
 con funzioni di registrazione e riproduzione mp3, 
 altoparlante da 300 mW  
 4 GB di memoria (archivia oltre 500 ore di registrazione) 
 Speaker da 300 mW integrato 
 Spazio di archiviazione integrato da 4 GB 
 Guida rapida 
 2 batterie a secco 
 

 

 

 
DOCUMENT CAMERA (costo 100€) Document Camera con OCR per creare file digitale (PDF, DOC, JPG) - 
HD 2MP colori Document Camera Photo Scanner (2MP, per la carta A4) 
La Document Camera è un utile strumento che consente di rendere digitale un oggetto fisico. 
Tramite il collegamento al computer, porta sullo schermo l'immagine di ciò che viene posizionato 
sotto la sua telecamera. 
L'oggetto può essere spostato sotto l'occhio della telecamera, oppure la sua immagine può essere fissata, oppure ancora è possibile zoomare 
per non perdere alcun dettaglio. Grazie al collegamento con un computer e una Lavagna Interattiva Multimediale, poi, è possibile fare annotazioni 
direttamente sull'immagine. 

  



Amplificatore-ripetitore di segnale 
WiFi (costo 3x30€) 
 
Maggiore portata per tutte le reti WLAN 
FRITZ!WLAN Repeater consente di aumentare in modo semplice e 
rapido la portata di qualsiasi rete WLAN. La codifica radio WPA2 
integrata fornisce la protezione adeguata. 
Di forma compatta, si può usare praticamente con ogni presa, senza che 
siano necessari un cavo o un sistema di fissaggio speciale. FRITZ!WLAN 
Repeater si configura via WPS (Wi-Fi Protected Setup), semplicemente 
premendo un tasto, oppure comodamente con l'assistente basato su 
browser. 
FRITZ!WLAN Repeater 310, che è particolarmente piccolo, supporta le 
connessioni WLAN fino a 300 Mbit/s nella banda a 2,4 GHz. 

Caratteristiche tecniche 
• amplia la portata di una rete WLAN 
• WLAN 802.11n fino a 300 Mbit/s per connessioni wireless veloci 
• codifica con WPA2 (802.11i); in alternativa, WPA e WEP (128/64) 
• configurazione WLAN sicura via WPS mediante pulsante (Wi-Fi Protected Setup) 
• compatibile con tutti i router WLAN di uso comune (WDS non richiesto) 
• forma compatta, funziona con ogni presa 230 V 
• assistente software per una configurazione semplice 
• indicazione della qualità della connessione e dello stato 
• supporta il protocollo Internet IPv6 
FRITZ!WLAN Repeater 310 
• banda di frequenza a 2,4 GHz 
• supporta le reti radio WLAN 802.11n (300 Mbit/s*), 802.11g (54 Mbit/s) e 802.11b (11 Mbit/s) 
 

Ins. Vito Perrino A.D. 2015-2018 



 

Proposta per continuazione attività finanziate nell’ambito del PNSD (2018-2019) 
 

 
1a fase – aggiornamento con prof. Rubino (a.s. 2017-2018) 

Insegnanti coinvolti: 
Perrino Vito, Bagnulo Antonia, Anna Franco, Guitto Antonietta, Petraroli Maria Teresa, Indiano Maria 
Teresa, Cardone Consiglia, Parisi Maria, Saponaro-Andriola Rosa, Martellotti Maria, Cirasola Pasqua, 
Guarini Mariangela, Moro Chiara, Semeraro Antonia, Casula Barbara, Lavecchia Anita, Urso Matilde, Fusco 
Mariangela, Suma Maria, Coda Elena, Zaccaria Domenica, Bavaro Antonella, Giovene Rosanna, Specchia 
Francesca, Bernardi Cosima, Semerano Maria. 

 

2a fase (a.s. 2018-2019) – coinvolgimento alunni e digitalizzazione dei “10 libri” 
1. Analizzare i libri e assegnarli alle classi (tenendo conto del livello di difficoltà) 
2. In ciascuna classe: 

a. selezionare alunni abili nella lettura ed effettuare (con registratore audio digitale da 
acquistare)registrazioni audio dei testi (scegliendo ambienti-aula opportunamente 
insonorizzati). 

b. Selezionare alunni abili nel digitare i testi con videoscrittura e trascrivere i testi di ciascun libro 
in formato word 

c. far illustrare con disegni le sequenze significative delle storie lette 
d. digitalizzare (con document-camera da acquistare) sia i disegni realizzati dagli alunni che le 

illustrazioni originali dei libri 
3. archiviare i file audio e file immagini realizzati sulla NAS di istituto dopo aver creato opportune cartelle. 
4. assemblare i 3 tipi di file con opportuni software e realizzare i libri in versione digitale. 
5. archiviare i libri digitali realizzati sulla NAS di istituto 
6. utilizzare i libri digitali realizzati come materiale di studio nelle varie classi impiegando quale dispositivo 

di proiezione almeno 2 Smart-tv (da acquistare) 

 

3a fase – conferenza stampa conclusiva con genitori, eventuali autorità, stakeholders e giornalisti 
1. Proiettare e commentare 1 libro digitale illustrando le fasi di realizzazione ed esaltando l’utilità dei 

finanziamenti ottenuti e l’efficacia del progetto ideato e realizzato dalla scuola nell’ambito del PNSD. 
 
 

 
Ruolo del prof. Rubino nella seconda e terza fase: 

 Coordinamento delle fasi di registrazione e digitalizzazione con alunni (almeno 1 intervento in una classe a 
titolo esemplificativo) 

 Coordinamento delle fasi di assemblaggio dei file audio, delle immagini e dei testi per la realizzazione dei 
libri digitali (adeguare il numero e la durata degli interventi alla realizzazione di almeno 1 libro digitale a 
titolo esemplificativo) 

 Presenza nella conferenza stampa finale in qualità di relatore. 
 
 
Ostuni, 10.10.2018 

ins. Vito Perrino 












