Didattica a Distanza - Scheda di Rendicontazione
Dati di Riepilogo
Cod. Mec. Ist. Principale:

BIIC80900X

Denominazione scuola:

IC OCCHIEPPO "E. SCHIAPARELLI"

Finanziamento Quota A:

€ 1.142,05

Finanziamento Quota B:

€ 8.496,71

Finanziamento Quota C:

€ 571,02

Scheda di Rendicontazione
Sezione A - Spese per piattaforme e strumenti digitali

Descrizione

fornitura di strumenti digitali (PC, monitor e tablet)

Numero
fattura/documento

164/E

Data
fattura/documento

15/10/2020

Fornitore

S.O.S.M.U. srl Vigliano
Biellese (BI)

Totali:
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Totale
fattura/docum
ento
comprensivo
di IVA

Totale
importo
imputare al
Ministero

Estremi del verbale di collaudo
Esito
collaudo

€ 1.143,14

€ 1.142,05 Positivo

€ 1.143,14

€ 1.142,05

Numero
protocollo
1756
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Sezione B - Spese per dispositivi digitali e connettività

Descrizione

acquisto dispositivi digitali (n. 2 PC, n. 6 notebook, n. 9
tablet)

Numero
fattura/documento

163/E

Data
Fattura/documento

15/10/2020

Totale
fattura/docume
nto
comprensivo di
IVA

Fornitore

S.O.S.M.U. srl Vigliano
Biellese

Totali:
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Estremi del verbale di collaudo
Totale importo
imputare al
Ministero

Esito
collaudo
Numero
protocollo

€ 7.428,58

€ 7.428,58 Positivo

€ 7.428,58

€ 7.428,58

1757
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Sezione C - Spese per formazione docenti

Descrizione

Numero fattura /
documento

Data
fattura / documento

Totale fattura /
documento
comprensivo di IVA

Fornitore/incaricato

Totali:

Totale importo da imputare al Ministero:

Totale importo
imputare al Ministero

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.570,63

Sezione D - Eventuale quota complessiva non spesa restituita in conto entrata al bilancio dello Stato
Totale Quota A non rendicontata

Totale Quota B non rendicontata
€ 0,00

CUP:

Totale Quota C non rendicontata
€ 1.068,13

Totale da restituire
€ 571,02

€ 1.639,15

D46J2000146001
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Il Dirigente Scolastico dichiara di aver speso i fondi assegnati.
Con la presentazione del rendiconto il dirigente scolastico dichiara di aver concluso tutte le procedure e di aver utilizzato le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni.
Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute sono custoditi presso questo Istituto e collazionati al Conto consuntivo del relativo esercizio finanziario a disposizione degli
organi di controllo.
Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa assunti dalla scuola in relazione alle spese sostenute, agli impegni e alle

Descrizione delle attività di didattica a distanza svolte dalla scuola:
L'istituto ha attivato varie risorse per affrontare il periodo di didattica a distanza. Siamo partiti
con Padlet, bacheche virtuali, per poi passare ad utilizzare gli strumenti offerti dalla GSuite di
Google: Classroom, Meet per le lezioni sincrone, Canale youtube per le lezioni asincrone
registrate mediante screencast o matic e utilizzo del registro elettronico

Descrizione sull'utilizzo della quota A per piattaforme e strumenti digitali:
L'istituto ha acquistato strumenti digitali per garantire il diritto alla studio agli studenti costretti a
casa o in ospedale per motivi di salute legati al Covid e non (istruzione domiciliare)

Tipo di piattaforma utilizzata tra quelle previste sulla pagina web della didattica a distanza del portale ministeriale:
Google Suite for Education
Office 365 Education A1
Weschool
Nessuna delle precedenti; sono stati utilizzati altri strumenti digitali

Altri strumenti digitali utilizzati in aggiunta o in alternativa ai precedenti:
Registro elettronico
Altro servizio di videoconferenza e/o webinar (oltre quelli forniti da Google,
Microsoft, Weschool)
Moodle
Repository per materiali didattici su cloud (es. Dropbox, pCloud)
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Learning Management Systerm o social network chiuso (es. Edmodo, Fidenia)
Social network aperto (es. Facebook, Twitter)

Gli strumenti indicati sono stati:
Messi a disposizione dall'Istituzione scolastica

Eventuali altre risorse didattiche utilizzate:
Descrizione sull'utilizzo della quota B per dispositivi digitali e connettività:
La quota B è stata impiegata per l'acquisto di device e strumentazioni informatiche da dare in
comodato d'uso alle famiglie appartenenti alle fasce deboli

Numero di tablet acquistati:

10

Numero di computer acquistati:

6

Numero di internet key/modem

0

Numero di schede SIM dati acquistate:

0

Numero di alunni raggiunti dal servizio di
didattica a distanza:

650

Numero di computer/tablet già in possesso
della scuola e messi a disposizione degli
studenti per la DAD:

50

Descrizione sull'utilizzo della quota C per la formazione dei docenti:
La quota C non è stata utilizzata in quanto la formazione è stata effettuata grazie ad altri fondi
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Numero di docenti formati:

0

Numero di docenti che hanno fatto utilizzo
della didattica a distanza:

100

Numero docenti che hanno seguito altri
percorsi di formazione sulla DAD:

60

Descrizione dell'impatto complessivamente prodotto dalle azioni di didattica a distanza e delle eventuali criticità rilevate:
L'istituto, dopo un primo momento un po' incerto, ha organizzato delle azioni ben strutturate per
fronteggiare la DAD. Non sono mancate le criticità dovute a problemi di connettività, a problemi
organizzativi da parte di alcune famiglie dovuti allo smart-working. La gestione dei collegamenti online è
risultata, in alcuni casi, molto eterogenea a causa delle diverse situazioni ambientali e familiari.

Sono state previste attività di DAD specifiche per gli alunni con disabilità, BES e DSA?

Sì

Meet dedicati e Padlet personalizzati

Sono stati previsti sistemi di valutazione degli apprendimenti a distanza?

Sì

Le griglie valutative sono state riviste ed adattate

Sono stati riscontrati problemi legati alla connettività?
I problemi sono dovuti a:

Sì

Mancata copertura territoriale del servizio

Firma Revisore dei Conti

CONVALIDA ONLINE
______________________

Attestazione conformità copie digitali ex art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”
Si attesta che il presente documento .pdf e allegati sono copie conformi agli originali analogici custoditi agli atti di questo Istituto.
Data 19/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO*
*Firma digitale del dirigente scolastico.
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