
Candidatura N. 10380
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione D.D. TODI

Codice meccanografico PGEE06000L

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1

Provincia PG

Comune Todi

CAP 06059

Telefono 0758956813

E-mail PGEE06000L@istruzione.it

Sito web www.direzionedidatticatodi.gov.it

Numero alunni 944

Plessi PGAA06001C - BROGLINO
PGAA06002D - FRAZ. PANTALLA
PGAA06003E - FRAZ. PIAN DI S.MARTINO
PGAA06004G - EX VIA CESIA
PGAA06005L - PIAN DI PORTO - PONTERIO
PGAA06007P - FRAZ. COLLEVALENZA
PGEE06002P - FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA
PGEE06003Q - FRAZ.PANTALLA
PGEE06005T - FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO
PGEE06007X - S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI
PGEE060081 - PORTA FRATTA - TODI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 30

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 26

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 87%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 26

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 8

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Tutte le classi presenti

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

livello di coinvolgimento della scuola nel progetto e coerenza dell’intervento con almeno uno di questi
progetti: didattica attiva, laboratorialità, mobile learning, impiego di contenuti e repository digitali, impiego
degli spazi didattici inseriti nel Piano dell’offerta formativa (specificare il livello di diffusione di progetti
coerenti)

un corso o una sezione intera

Servizi online disponibili Registro elettronico
Formazione docenti

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Per l'Amministrazione Comunale - ICT VALLE UMBRA S.r.l. Viale IV Novembre, 12 06034 Foligno (PG)

Estremi del
contratto

Determina n. 650 del 30/07/2015
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10380 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Realizzazione di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del
persona

€ 2.000,00 € 1.940,00

5 Tecnologica...mente € 20.000,00 € 5.650,00

4 Alunni digitali in movimento € 12.840,00

TOTALE FORNITURE € 20.430,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Tecnologica...mente

Descrizione progetto Con questo progetto si intende, da un lato, potenziare le dotazioni informatiche già esistenti (LIM e pc) con altri
dispositivi di fruizione collettiva ed economicamente più “sostenibili “ nel lungo periodo (schermi multitouch) e,
dall'altro, offrire la possibilità agli alunni di due plessi (Pantalla e Collevalenza), attraverso la creazione di
laboratori mobili (tablet), di sperimentare nuove modalità di insegnamento-apprendimento interattive.
La creazione di due laboratori mobili offrirà agli alunni di due plessi strumenti di lavoro, condivisione e
cooperazione, e permetterà ai docenti di “erogare educazione” in modo integrato, di strutturare il lavoro in modo
flessibile ( a piccoli gruppi, a classi aperte) . A supporto di tutto ciò è prevista l’adozione di un software Cloud per
la didattica cooperativa per la gestione della classe che permetterà di rielaborare contenuti e attività svolte
lavorando in remoto. E’ prevista la possibilità di trasferire i laboratori mobili anche negli altri plessi di scuola
primaria.
Il progetto prevede anche l'aumento di dotazioni informatiche di fruizione collettive in due plessi di scuola primaria
(Ponterio e Collevalenza) e uno di scuola dell'infanzia (Pian di Porto). La presenza di un laboratorio mobile
presso il plesso di scuola primaria di Collevalenza permetterà anche agli alunni della scuola dell’infanzia (sita
nello stesso edificio) di usufruire di dispositivi di fruizione collettiva e individuale in una prospettiva di concreta
continuità di curricolo.
Per quanto riguardo l'implementazione del processo di dematerializzazione delle istituzione scolastiche, l'istituto
ha intenzione di dotarsi di quattro postazioni informatiche che favoriscano l'accesso all'utenza (docenti e famiglie).
Infatti a breve, in ottemperanza a quanto prevede la normativa sugli obblighi previsti per le pubbliche
amministrazioni, questa istituzione scolastica digitalizzerà tutti i procedimenti amministrativi. Le postazioni
informatiche sono state richieste per il plesso di San Fortunato poiché nell’anagrafica non era presente il codice
meccanografico della sede che ospita gli uffici di segreteria.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

  

Il PNSD da poco emanato, la legge 107/2015 - limitandoci solo a documenti e leggi recenti- sottolineano il
ruolo fondamentale che ha la scuola nel processo di acquisizione e condivisione di competenze digitali da
parte degli studenti. Questo processo di conoscenza e acquisizione è fondamentale che inizi il prima
possibile, a partire dalla scuola dell'infanzia. Gli obiettivi specifici e i risultai attesi dalla realizzazione di questo
progetto sono i seguenti::

con la creazione di due laboratorio mobile si vuole creare un opportunità digitale che potrà essere
utilizzata da tutte e 5 le classi delle due scuola primaria interessate e, per quanto riguarda il plesso di
Collevalenza, anche dai bambini della scuola dell'infanzia permettendo così l’avvio di un nuovo e più
ricco processo di sviluppo per i nostri alunni, in quanto l’opportunità offerte dalla tecnologia sono da
considerarsi non soltanto in relazione allo sviluppo di specifiche conoscenze ed abilità, ma a supporto
dell’intero processo di insegnamento /apprendimento per l’acquisizione di competenze complesse;

l'utilizzo di un software Cloud per la didattica collaborativa permetterà agli alunni di proseguire le attività
anche da remoto, lavorando a casa;

l’uso delle tecnologie applicato alla didattica offre la possibilità di confrontarsi con i contenuti curriculari
delle varie discipline in maniera innovativa e coinvolgente, utilizzando un linguaggio condiviso, comune;

attraverso l’uso consapevole e mirato degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, ci si prefigge di offrire
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agli studenti  ulteriori possibilità e/o canali di sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente e per l’esercizio della cittadinanza attiva, così come previsto dal curricolo di Istituto, costruito
appunto per competenze;
lo scambio “virtuale” con altre scuole in Europa e in Italia così da promuovere e migliorare le competenze
linguistiche interculturali, sociali e civiche degli studenti;
la sperimentazione in ambito didattico ed educativo, oltre che l'attivazione, attraverso l'utilizzo di risorse
presenti nella rete, di percorsi didattici inclusivi sia per alunni con BES che con con DSA;
costruzione di progetti di continuità infanzia primaria che utilizzino anche una metodologia basata sulle
ICT.
 Ai docenti
di migliorare le proprie competenze nell’uso delle TIC attraverso una adeguata formazione
fornire agli studenti le basi per un uso consapevole della tecnologia
di offrire percorsi di apprendimento più congeniali agli stili di pensiero
compensare disabilità motorie-sensoriali o cognitive
Agli alunni
vivere esperienze coinvolgenti
potenziare apprendimenti disciplinari
facilitare l’accesso ai contenuti e ai materiali didattici
sviluppare abilità e processi cognitivi
creare un nuovo canale di comunicazione tra scuola-alunni-famiglie;
la condivisione anche in remoto da parte dell'allievo e delle famiglie, di attività didattiche
 Alle famiglie e al personale
favorire l'accesso alle informazioni e ai servizi da parte dell'uternza;
fornire un adeguato supporto a famiglie che non dispongono di strumenti informatici nella compilazione e
presentazioni di documenti, domande e consultazione del registro elettronico;

L'integrazione di dispositivi di fruizione collettiva e la realizzazione di due laboratori mobili permetterà inoltre
all'istituto una partecipazione più agevole al progetto Erasmus+Clil for Children e E-Twinning (scuola
primaria). Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia invece un dispositivo interattivo di grandi dimensioni
renderà attuabile la prosecuzione del progetto “Alphabets of Europe”.
 

 
 

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

 

Il progetto offre alle scuole le seguenti nuove opportunità:

considerata l'assenza di spazi che possono essere adibiti a laboratori informatici nei nostri plessi i laboratori mobili
assumono un ruolo fondamentae nell'acquisizione delle competenze digitali da parte degli alunni;

acquisire e far acquisire dimestichezza con i prodotti della moderna tecnologia e con le opportunità che essi
offrono nella didattica, ad esempio: uso degli e-book e degli strumenti/risorse da essi offerti (audiolibro,
approfondimenti, giochi interattivi, testi semplificati, ecc.); uso di software didattici free; frequentazione di siti utili
allo studio e/o all’approfondimento dei contenuti delle diverse discipline; creazione di classi virtuali e condivisione
di materiali,  ecc.;

ricercare modalità di comunicazione capaci di raggiungere gli alunni contemporaneamente attraverso diversi
canali sensoriali (visivi, uditivi, emotivi) attraverso la visualizzazione,  sul grande schermo e in formato digitale, del
materiale didattico, sia quello realizzato o reperito dalle insegnanti  per preparare le lezioni, sia quello prodotto e/o
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fornito dagli alunni stessi, individualmente o nell’ambito di progetti  e attività di gruppo e/o di classe;

far conoscere nuove e ulteriori fonti per il reperimento di informazioni, notizie, curiosità (enciclopedia on-line,
dizionario, traduttore, orologio, cronometro, google maps, immagini, musica, video, quotidiani, ecc. );

creare classi virtuali ed assegnare alcuni compiti in formato digitale;

controllare e gestire il lavoro digitale degli alunni, in corso di svolgimento, tramite software free;

creare, con il materiale digitale prodotto, un archivio di facile e immediata consultazione;

condividere con gli alunni della classe (e tra alunni) il materiale digitale prodotto tramite l'utilizzo del software
Cloud;

condividere materiale didattico, esperienze e prodotti digitali tra colleghi d’Istituto;

condividere  esperienze, materiale e progetti  con partner europei  attraverso la piattaforma eTwinnig;

implementare l’uso e l’esercizio delle lingue straniere anche in più ambiti disciplinari della vita scolastica
(Erasmus+CLIL for children);

introduzione a partire dalla scuola dell'infanzia di attività ludiche finalizzata alla conosenza delle TIC;
la presenza di un sistema di condivisione cloud e l'accesso anche alle scuole dell'infanzia di dispositivi di fruizione
collettiva permette ai docenti di realizzare il progetto curricolare di continuità infanzia-primaria usufruendo di
risorse e software didattici  digitali;

favorire l'opportunità di formazione gratuita n-line agli insegnanti, attraverso le postazioni informatiche presenti nei
plessi e negli uffici;

favorire l'accesso alle postazione informatiche presenti in segreteria da parte delle famiglie anche attraverso una
rimodulazione dell'orario di apertura degli uffici.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

 

La scuola  italiana sviluppa   la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusine delle persone
e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile:'
Particolare cura è riservata agli allievi disabili o con bisogni educativi speciali attraverso adeguate
strategie organizzative e didattiche, da considerarsi nella normale progettazione dell’offerta formativa”(
Indicazioni  Nazionali per il curriculo dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012).
La possibilità di utilizzare le TIC per realizzare anche  sistemi di istruzione assistita è sicuramente uno degli
sviluppi più significativi nel campo della didattica  e quindi le nuove tecnologie  sono strumenti indispensabili
per poter attuare un insegnamento individualizzato. Ormai da vari anni, grazie alla formazione specifica di
qualche insegnante, nel nostro istituto vengono  utilizzate tecnologie hardware e software che permettono  di
attuare una didattica veramente inclusiva, anche se l’esigua disponibilità dei mezzi non ci permette ancora di
garantire a tutti pari opportunità. L’implementazione dell’uso delle TIC e, conseguentemente, delle opportunità
didattiche da esse offerte, è parte integrante di PEI e PDP degli alunni con disabilità, DSA e BES. Riteniamo
infatti che il ruolo della scuola sia fondamentale  per far conoscere e rendere fruibili ad alunni e genitori le
grandi potenzialità offerte dalle TIC e dalle risorse del software libero. A tal fine la scuola ha stipulato un
protocollo d'intesa con l'associazione LibreItalia al fine di diffondere l'utilizzo del software libero, in particolare
di materiali rivolti ad alunni disabili o con difficoltà di apprendimento.

I nostri PEI e PDP prevedono (per il singolo alunno, ma anche per tutta la classe) l’uso delle seguenti risorse
tecnologiche:
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scrittura al PC con strumenti per l’auto correzione;

e-book e risorse multimediali ad essi connessi (audiolibro, giochi interattivi, testi semplificati, giochi interattivi);

uso di testi semplificati per le materie di studio (anche questi ultimi ormai in dotazione con gli e-book);

ascolto di registrazioni audio di letture eseguite da altri (insegnanti, genitori, compagni);

uso di software free per la costruzione di mappe concettuali e mentali  (ad esempio: Cmap Tools, Edraw
mind map; MindMapple Lite);

software free, o siti free dedicati, con giochi interattivi a supporto della didattica delle discipline.

In una classe aumentata di tecnologie sarà possibile, qualora se ne dovesse presentare la necessità, essere
in classe anche da casa, partecipando alle lezioni in videoconferenza.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso

Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel POF coerenti con il presente Progetto e di
riportare anche il link al POF stesso.

Questi di seguito elencati risultano essere gli elementi di congruità e coerenza del progetto presentato con il
POF della scuola:

-         presenza nel POF di attività progettuali volte alla valorizzazione di molteplici linguaggi e forme di
espressione: musicale, teatrale, corporeo, pittorico, plastico, tecnologico e artistico in generale (progetto
Penso, progetto e creo);

-         presenza nel POF di un progetto volto a promuovere la conoscenza e l’utilizzo da parte di alunni e
famiglie del software libero (progetto LibreOffice e sistema operativo Linux introdotto in alcuni plessi
come sistema operativo);

-           presenza nel POF di progetti volti all’implementazione  dell’apprendimento delle lingue straniere
anche nei diversi ambiti di studio disciplinare – Erasmus+CLIL  for children– progetto Trinity;
partecipazione al programma europeo Comenius; iscrizione, da parte di alcuni insegnanti dell’Istituto, a
eTwinning e presentazione, sulla piattaforma, di alcuni progetti per un’eventuale condivisione con altri
partner italiani ed europei);

-           presenza, nelle Unità di Apprendimento, nei PEI e nei PDP, di riferimenti all’uso delle moderne
tecnologie, come ulteriori opportunità per una didattica maggiormente inclusiva e volta alla costruzione
delle conoscenze e allo sviluppo delle competenze;

-          presenza nel POF di progetti di Recupero e potenziamento che si avvalgono dell’utilizzo di risorse
digitali;

-          presenza di un Progetto continuità infanzia-primaria che può essere realizzato, in alcuni plessi,
anche attraverso dispositivi tecnologici di fruizione collettiva e individuale (schermi interattivi e tablet.
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Link per visionare il POF:

http://www.direzionedidatticatodi.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=68

 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato
(cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. c) dell’Avviso)

Si ricorda di esporre puntualmente le modalità di collocazione delle attrezzature che si intende
acquisire

I due laboratori mobili (tablet+1 schermo multitouch da 65+carrelli alloggio e ricarica) saranno realizzati nella scuola
primaria di Pantalla (classi con in media 10 alunni) e nella scuola primaria di Collevalenza (classi con in media 20
alunni). A Pantalla in tutte le classi saranno presenti delle LIM (una è stata recentemente ordinata) e quindi la dotazione
sarà di 10 tablet +carrello. A Collevalenza, olte ai tablete e al carrello, verrà installato uno schermo multitouch da
65' poiché non c'è un sufficiente numero di LIM.

Nella scuola primaria di Ponterio sarà collocato uno schermo interattivo da 65' con pc in un aula destinata attualmente
ad attività a piccoli gruppi rivolti principalmente ad alunni disabili e con BES. Il dispositivo sarà munito di carrello per
renderne possibile l'utilizzo anche in altri spazi dal momento che non tutte le aule sono dotate di LIM.

Un altro schermo interattivo sarà collocato nella scuola dell'infanzia di Pian di Porto, in uno spazio ampio adatto ad
ospitare un numero anche elevato di bambini (nella scuola sono presenti due sezioni per un totale complessivo di 45
alunni.

Si allegano piantine e disegni esemplificativi.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Realizzazione di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del persona € 1.940,00

Tecnologica...mente € 5.650,00

Alunni digitali in movimento € 12.840,00

TOTALE FORNITURE € 20.430,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.570,00) € 1.560,00

TOTALE FORNITURE € 20.430,00

TOTALE PROGETTO € 21.990,00

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: 6
Titolo: Realizzazione di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del persona

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del persona

Descrizione modulo Segreteria oline

Data inizio prevista 08/01/2016

Data fine prevista 25/05/2016

Tipo Modulo Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali
della scuola.

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGEE06007X

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Pc Desktop completo di Monitor 22', Cpu i3 , 4Gb 1 € 590,00

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 15,6 '4GB - Notebook schermo 15,6' LC 3 € 450,00

TOTALE € 1.940,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Tecnologica...mente

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Tecnologica...mente

Descrizione modulo Integrazione di dispositivi di fruizione collettiva

Data inizio prevista 08/01/2016

Data fine prevista 25/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGAA06005L
PGEE06002P

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva Carrello per schermo multitouch 65' 1 € 570,00

Schermi interattivi e non Schermo multitouch da 65' 2 € 2.540,00

TOTALE € 5.650,00

STAMPA DEFINITIVA 28/11/2015 13:37:08 Pagina 11/13

Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)



Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Alunni digitali in movimento

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Alunni digitali in movimento

Descrizione modulo Realizzazione di due laboratori mobili

Data inizio prevista 08/01/2016

Data fine prevista 25/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGAA06007P
PGEE06003Q

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Schermi interattivi e non Schermo multitouch 65' 1 € 2.540,00

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

Carrello e box mobile per ricarica
tablet

2 € 900,00

Tablet tablet Android con schermo di
almeno 10'1,5 Ram,

30 € 250,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

Software Cloud per la didattica
collaborativa

1 € 1.000,00

TOTALE € 12.840,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10380)

Importo totale richiesto € 21.990,00

Num. Delibera collegio docenti prot. n. 7925/B18

Data Delibera collegio docenti 09/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto prot. n. 7922/B18

Data Delibera consiglio d'istituto 26/11/2015

Data e ora inoltro 28/11/2015 13:36:37

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 (2014) 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.A3 -
Ambienti
multimediali

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale
(o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola.:
Realizzazione di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e
del persona

€ 1.940,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Tecnologica...mente € 5.650,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Alunni digitali in movimento € 12.840,00

Totale forniture € 20.430,00

Totale Spese Generali € 1.560,00

Totale Progetto € 21.990,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.990,00
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