
Azione 10.8.6
Centri scolastici digitali - Smart Class





QUANDO

Dalle ore 10 di lunedì 20 aprile
alle ore 15,00 di lunedì 27 aprile

NON AFFOLLARSI SUBITO OGGI,
MA NEMMENO ASPETTARE L’ULTIMO MOMENTO

per non trovare server sovraccarichi
e impossibilità di collegamento



COME

1- Compilazione del progetto su piattaforma 
GPU

2 – Invio del PDF riepilogativo firmato 
digitalmente dal DS tramite portale SIF2020 del 
Sidi.



QUANTO

1 progetto solo per ogni Istituto

€ 13.000 IVA INCLUSA



QUANTO

Progettazione 01,5% 11.195,00 max

Organizzazione 0 06,5% 11.845,00 max

Forniture 90,0% 11.700,00 min

Pubblicità 1,0% 11.130,00 max

Collaudo 1,0% 11.130,00 max



QUANTO
Progettazione

Può essere assunta dal Dirigente Scolastico a titolo non oneroso.

In questo modo si evitano il bando interno e 15 giorni di attesa per le graduatorie, tanto non c’è nessuna progettualità, se 
non l’elenco della spesa dei device necessari.

Organizzazione

Si può pagare il personale che eseguirà le operazioni di GPU e Rendicontazione SIF, ma volendo è possibile utilizzare questi 
fondi anche per assicurazione danni accidentali sui dispositivi al fine di non sottrarre fondi per questi aspetti a quelli 
dedicati alle forniture. Aniat è comunque disponibile ad aiutare la scuola ed il perosnale anche in telelavoro per tutti gli 
adempimenti necessari dalla candidatura alla rendicontazione.

Pubblicità

Può essere annullata provvedendo autonomamente alla pubblicità che è OBBLIGATORIA.

Ad esempio si può inserire nella richiesta di Acquisto che la ditta aggiudicataria deva includere gratuitamente 
necessariamente l’etichettatura di tutti i prodotti con il logo PON e il numero del progetto personalizzato, fornendo anche 
2 targhe con grafica concordata.

Collaudo

Può essere effettuato dal D.S.G.A. a titolo non oneroso. In questo modo si evitano il bando interno e 15 giorni di attesa 
per le graduatorie. È sufficiente controllare l’effettiva consegna dei beni ordinati e la conformità delle caratteristiche 
tecniche per la compilazione del Certificato di verifica di conformità.



Notebook

Mini notebook

Tablet

Document camera

Webcam

Casse

Pennini capacitivi

Cover e tastiere bluetooth

Router wifi (saponette internet)

Carrelli caricatori (da utilizzarsi al rientro a scuola dei device)

Software (max 20% del finanziamento)
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GPU-Matrice economia

Software didattico 



GPU-Matrice economica

Software didattico 
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SIF 2020



SIF 2020
Grazie per l’attenzione.

Per informazioni o per richieste di contatto
per consulenze gratuite per la vostra scuola:

Segreteria A.N.I.A.T.

Telefono 011.319.90.55 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18)

E-mail formazione@aniat.org

Sarete ricontattati nel minor tempo possibile per consentire 
un rapido e istantaneo inserimento della candidatura.

http://aniat.org

