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Scuola IPSEOA  CASTROVILLARI
(CSRH010004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1007678 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

IP06-SERVIZI DI SALA
E DI VENDITA -
TRIENNIO

SARO' MAITRE, SARO' BARMAN Non previsto € 88.161,00

TOTALE FORNITURE € 88.161,00
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Scuola IPSEOA  CASTROVILLARI
(CSRH010004)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto SARO' MAITRE, SARO' BARMAN

Descrizione
progetto

Il progetto è finalizzato a favorire negli studenti, attraverso la realizzazione di uno spazio
didattico attrezzato anche in chiave digitale e innovativa, la valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici e l’
operatività nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e
internazionali anche individuando le nuove tendenze enogastronomiche connesse con
l'attività di Sala/Vendita. Il progetto è inoltre finalizzato a favorire attività operative e
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e
vendita di prodotti e servizi enogastronomici, anche attraverso modalità digitali secondo il
Piano nazionale Impresa 4.0, e l’interpretazione e lo sviluppo delle filiere
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei
mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Si intende garantire l’apertura della scuola fuori dagli orari e dai giorni previsti dal normale orario scolastico,
attraverso la sperimentazione di un modello che preveda il coinvolgimento degli studenti, dei docenti, ma anche dei
genitori, dei cittadini del territorio della scuola in quanto co?gestori del bene comune - insieme allo Stato -
rappresentato dalla scuola. In questa visione vi è l’idea funzionale di allargare la partecipazione, trasformando la
Scuola in un vero e proprio “polo civico”. Si tratta di una visione sussidiaria, dove l’azione dello Stato s’integra con
l’azione volontaria e gratuita dei cittadini, a partire dagli studenti della stessa scuola. L’avvio di questa
sperimentazione saranno i momenti d’incontro e di scambio come le giornate di benvenuto a scuola, di saluto a
fine anno, il sostegno alle iniziative degli insegnanti e della scuola in occasione dell'organizzazione/partecipazione
ad eventi, manifestazioni, ecc. 
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Scuola IPSEOA  CASTROVILLARI
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

1. promuovere il successo formativo di ogni alunno Saranno attivati percorsi personalizzati per alunni con
BES. Saranno forniti agli studenti strumenti a supporto dell'orientamento personale in vista delle scelte presenti e
future. 

2. Favorire l'inclusione delle differenze Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro
inclusione.  Promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali favorendo autostima.  Realizzare gli studenti
con BES azioni volte alla loro integrazione e al loro proficuo inserimento nel percorso scolastico. Formare i gruppi
tenendo conto della parità di genere e di opportunità, Abbattimento barriere architettoniche.

 3. Pluralità dei linguaggi Le modalità dell'apprendimento sono differenti da un individuo all'altro: la molteplicità
comunicativa garantisce così a tutti la possibilità di avere la padronanza della disciplina e permette un
arricchimento delle competenze. Si delinea così un progetto didattico innovativo in cui è possibile usufruire del
supporto digitale per la realizzazione di prodotti multimediali che rappresentano la modalità più familiare per
l'elaborazione dei saperi. 

4. Personalizzazione dei percorsi Al fine di valorizzare le risorse di ogni studente, il laboratorio innovativo qui
presentato favorisce una didattica individualizzata che permette di fare raggiungere a ogni studente le le massime
competenze possibili in base alle proprie capacità e ai diversi livelli di apprendimento.  
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Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Il progetto mette in atto il modello del 'fare scuola' basato sulla didattica per competenze che vede un'evoluzione
dei percorsi scolastici, un modo innovativo di approcciarsi alla materia e alla concezione del percorso
insegnamento/apprendimento con la possibilità di diversificare le proposte formative mediante gli strumenti
dell'autonomia e della flessibilità.

Il laboratorio non è più concepito come luogo di addestramento e apprendimento di tecniche ma è considerato un
ambiente ad alta densità formativa, in quanto sollecita la sfera intellettiva, relazionale e operativa dell'alunno ed è
in questo che le attrezzature caratterizzanti il nuovo laboratorio si integrano con quelle esistenti.

Il progetto del laboratorio di Sala/Vendita qui presentato si propone come  un moderno accostamento alla disciplina
che svolge un ruolo strategico nell'acquisizione di competenze  non solo professionali ma anche nei quattro assi
culturali e nelle competenze di cittadinanza.

Il laboratorio favorisce il costante collegamento fra teoria e pratica per far giungere gli studenti all'acquisizione di un
sapere teorico contestualizzato, cioè una padronanza delle conoscenze nell'ambito delle situazioni che si
presentano.
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Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

La Sala Ristorante comprenderà un Bar e una Zona Degustazione (separabili con pareti mobili). I criteri progettuali
comprendono le scelte artistiche, l'organizzazione degli spazi e la funzionalità operativa.

Per quanto riguarda l'Arredamento, saranno rinnovati gli Arredi  di Servizio dell'Area Bar e Area Degustazione.

Il progetto incontra ampiamente e connota l'identità dell' istituto alberghiero acquisita attraverso l'integrazione di
saperi e competenze dell'area d'istruzione generale e dell'area d'indirizzo professionale. In relazione al
miglioramento delle attrezzature in chiave digitale e innovativa e in applicazione del Programma Nazionale Impresa
4.0 sono previsti:

N° 03 Palmari per trasmissione immediata degli ordini trasmessi dalla sala in cucina tramite stampante o video

N° 02 Menu interattivo: consiste in un grande display multitouch Full HD dove verranno proiettate le immagini da
una telecamera posizionata sulla postazione operativa. Il software aggiorna le ricette in automatico (via cloud). Le
soluzioni offerte consentono all’Istituzione Scolastica di predisporre un ambiente di apprendimento modulare che
offre agli studenti e ai docenti la possibilità di  utilizzare gli strumenti e tutti i linguaggi mediali a supporto dei
moderni processi formativi

N° 01 videoproiettore con tecnologia DLP

 N° 02 Televisori 50 pollici LED

 N° 01 Schermo motorizzato in formato 16:9

 

 

 

 

 

Allegato presente
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

Il progetto ècongruo e pienamente in coerenza con la mission e la vision dell'istituto per come esposto nel PTOF
2016/19.

L’'integrazione di saperi e competenze dell'area d'istruzione generale e dell'area d'indirizzo professionale consente
agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori
produttivi e di servizio enogastronomico e di accoglienza turistica, ovvero di essere in grado
di  “agire  con  autonomia e responsabilità nel sistema di relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre
figure professionali coinvolte nei processi di lavoro”. Obiettivo dell'area d'indirizzo: far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome
responsabilità nei settori produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Pur
avendo una loro specificità, le due aree non sono nettamente separabili, perché, da un lato, la cultura generale
(necessaria alla formazione delle persone e dei cittadini) include una forte attenzione ai temi del lavoro e delle
tecnologie e, dall'altro, una moderna concezione della professionalità richiede competenze tecniche, comunicative
e relazionali. Nel primo biennio l'area d'istruzione generale ha funzione orientativa, nel secondo biennio e quinto
anno svolge una funzione formativa, più legata a contesti specialistici. 

 

 

 

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: contratto TIM N°
888010932336

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature 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

Si
il progetto si inserisce nella consolidata esperienza
dell'istituto nell’accoglienza e nell’inserimento degli
allievi con disabilità, alunni DSA e alunni con
svantaggio. In base alla nuova D.M. la scuola estende
la sua attenzione a tutti gli studenti BES rendendoli
parte integrante del contesto scolastico, sociale e
culturale ed assicurando loro il diritto allo studio e le
condizioni potenziali per il successo scolastico e
formativo in base alle potenzialità di ciascuno.
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4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
I criteri progettuali comprendono le scelte artistiche,
l'organizzazione degli spazi e la funzionalità
operativa.La Sala Ristorante comprenderà un Bar e
una Zona Degustazione (separabili con pareti mobili).
Tali aree sono adiacenti ai laboratori di Cucina e
Pasticceria che funzionano coordinatamente.
Per quanto riguarda l'Arredamento, saranno rinnovati
gli Arredi per il Cliente e alcuni arredi di Servizio
(Panadore, Guèridon, Carrelli) della Sala ristorante e
dell'area Bar e Degustazione.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Altro (specificare)
La molteplicità comunicativa garantisce a tutti la
possibilità di avere la padronanza della disciplina e
permette un arricchimento delle competenze. Il
progetto è innovativo poiché usufruisce del supporto
digitale per la realizzazione di prodotti multimediali.
Sono previsti in particolare:
a) software per gestire prenotazioni ristorante e
contabilità con palmari,
b) PC e maxischermo;
b) televisori;

6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche
per garantire una maggiore apertura al territorio

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 20

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali Si
La scuola è Istituto capofila del POLO Tecnico
Professionale Turistico “Sybaris-Laos” - cod.
2014.POC..l3.003- comprendente 8 Istituti Tecn. e Prof.
degli indirizzi Turistico, Alberghiero e Agrario della
Provincia di Cosenza, dislocati fra Area alto Tirrenica,
Pollino e Sibaritide. La rete si avvale del partenariato di
n. 56 tra aziende, enti, associazioni di categoria e n. 86
soci aderenti del territorio, oltre che del patrocinio della
Diocesi di Cassano Ionio e dell’ Eparchia di Lungro.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SARO' MAITRE, SARO' BARMAN € 88.161,00

TOTALE FORNITURE € 88.161,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.578,53) € 1.559,85

Spese organizzative e gestionali (€ 1.578,53) € 1.559,85

Piccoli adattamenti edilizi (€ 4.735,60) € 4.679,57
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Pubblicità (€ 1.578,53) € 1.559,85

Collaudo (€ 789,26) € 779,92

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.578,53) € 1.559,85

TOTALE SPESE GENERALI (€ 11.839,00) € 11.698,89

TOTALE FORNITURE € 88.161,00

TOTALE PROGETTO € 99.859,89

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: IP06-SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
Titolo: SARO' MAITRE, SARO' BARMAN
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo SARO' MAITRE, SARO' BARMAN

Descrizione modulo Il progetto è finalizzato a favorire negli studenti, attraverso la realizzazione di uno
spazio didattico innovato e attrezzato, la valorizzazione, produzione, trasformazione,
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici e l’ operatività nel
sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali anche
individuando le nuove tendenze enogastronomiche connesse con l'attività di
Sala/Vendita. Il progetto è inoltre finalizzato a favorire attività operative e gestionali
in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita
di prodotti e servizi enogastronomici e l’interpretazione e lo sviluppo delle filiere
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta
dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.

Data inizio prevista 06/09/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo IP06-SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

CSRH010004 - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

banco bar con zoccolo e bancalina 1 € 9.500,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

retrobanco refrigerato con doppio lavello 1 € 2.850,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

modulo macchina caffè cm 150 attrezzato 1 € 4.319,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Mobile retrobanco a giorno con mensole regolabili 1 € 2.800,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Retroalzata/stampa digitale e mensole illuminate 1 € 4.200,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

piano snack con lato operatore a giorno +
mensole

1 € 2.800,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

pannelli decorativi con stampa digitale 3 € 300,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

vetrina refrigerata 100 cm con scocca
monoblocco

1 € 2.850,00
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Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Vetrina calda a secco con piano espositivo 1 € 2.900,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Mobile sagomato per degustazione con lavello 1 € 9.300,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Vetrina vino bottiglie 2 € 1.250,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Parete manovrabile e compattabile 32mq 1 € 23.950,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Palmari per trasmissione immediata degli ordini 3 € 900,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Menu interattivo:display multitouch con
telecamera

2 € 1.475,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

televisori 50 pollici LED 2 € 1.800,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

videoproiettore con tecnologia DLP 1 € 3.232,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

schermo motorizzato in formato 16:9 1 € 1.325,00

Software di sistema software gestionale aggiorna ricette via cloud 1 € 2.800,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

fabbricatore di ghiaccio 32kg 1 € 1.560,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

lavatazzine cesto tondo 35cm 1 € 1.125,00

TOTALE € 88.161,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

SARO' MAITRE, SARO' BARMAN € 99.859,89

TOTALE PROGETTO € 99.859,89

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1007678)

Importo totale richiesto € 99.859,89

Num. Delibera collegio docenti N° 8 del CD N° 5

Data Delibera collegio docenti 05/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto N° 7 del CdI N° 5

Data Delibera consiglio d'istituto 05/02/2018

Data e ora inoltro 09/03/2018 16:30:31

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 da parte dei
revisori contabili all’ultimo anno di
esercizio 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.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IP06-SERVIZI DI SALA E DI VENDITA -
TRIENNIO: SARO' MAITRE, SARO'
BARMAN

€ 88.161,00 Non previsto

Totale forniture € 88.161,00

Totale Spese Generali € 11.698,89

Totale Progetto € 99.859,89

TOTALE PIANO € 99.859,89
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