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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/ 2015, finalizzato alla
realizzazione, Ambienti/Digitali presso l’istituto comprensivo n.10 con pertinenti sedi distaccate:
Realizzazione di Ambienti/Digitali, nei seguenti plessi della Scuola Primaria:
1) Scuola Primaria Gualandi – via dell’Artigiano,5 - Bologna;
2) Scuola Primaria Chiostri – via Athos Bellettini,7 - Bologna;
PREMESSA
L’Istituzione scolastica I.C.10 di Bologna, in un’ ottica di valorizzazione della qualità scolastica per il
miglioramento del livello di apprendimento nelle diverse discipline di studio e per garantire a tutti gli
studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità individuali, vuole realizzare un modello di
organizzazione degli ambienti di apprendimento innovativo che sfrutti quanto più possibile le
opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

Fornitura:
n. 10 Video proiettori a focale ultracorta -3000-anzilumen, completo di staffa di montaggio;
n. 6 Kit LIM elettromagnetico passivo – con sistema di scrittura - penna - senza batteria
n. 6 P.C. Desktop, processore celeron dualcore, Ram almeno 4 GB, disco SSD almeno 120
GB e con sistema operativo Windows 10 professional preinstallato, masterizzatore, completo
di tastiera e mouse wireles
Caratteristiche fisiche:
-

staffa di fissaggio al muro compreso nella confezione;

-

dimensioni massime H90 - L230 - P220

-

prese in-out

-

tastiere e mouse PS2

-

Rs232

-

parallela

-

VGA 15 pin

-

HDMI

-

Presa Lan

-

Audio in-out

-

3 prese USB2

-

3 prese USB3
FIRMA
Il Dirigente Scolastico Reggente
Emilio Porcaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.
n.39/93)

