
FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI  

Relativamente al triennio 2023-2025, in riferimento al RAV - area qualità delle strutture della 

scuola / qualità degli strumenti in uso nella scuola, per consentire un efficace raggiungimento 

progressivo degli obiettivi strategici triennali e in un’ottica di miglioramento continuo, il 

fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali della scuola è così individuato:  
 

 

 

 

SEDE TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Scuola 
primaria 

Manutenzione rete 

LAN/WLAN 
Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di 
insegnamento-
apprendim ento; 
realizzare una 
soddisfacente 
connettività in tutti i 
locali scolastici 

Risorse interne 

  

Scuola 
infanzia 

installare le lavagne 
interattive multimediali in 

ogni  sezione 
Realizzazione e/ o 
manutenzione  delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di 
insegnamento-
apprendim ento 
realizzare una 
soddisfacente 
connettività in tutti i 
locali scolastici 

PON FESR 

 

Scuola 
primaria 

Potenziare  ambienti 
digitali 

Implementare 
innovazioni didattiche in 
ambienti  e aule 
“aumentati” 

Risorse interne  o Pon 
FESR 

Scuola 
secondaria 
scuola 
primaria 

Arricchire la dotazione 
libraria delle biblioteche 
attraverso l’acquisto di 
libri e CD per gli alunni e 
per i docenti 

Favorire la progettualità, 
il potenziamento 
dell’offerta formativa e la 
formazione in servizio 

Risorse interne o 
progetti regionali 



Docenti Dotare ciascun docente di 
tablet 

Facilitare l’accesso al 
registro elettronico 
Implementare 
progettazioni e azioni 
didattiche innovative 

PON FESR e/ o Risorse 
interne 

Tutti i plessi Sostituire 
progressivamente 
l’arredamento scolastico 
e dotare le aule di tende 
ignifughe e, laddove 
mancanti,  di armadi 

Rendere confortevole e 
più funzionali gli 
ambienti di  
apprendimento 

Ente locale 

Risorse interne 

Tutti i plessi Implementare le dotazioni 
di impianti di 

Implementare laboratori 
di espressione e 
didattiche innovative 

PON FESR 

Ente locale 

Risorse interne 

 amplificazione vocale e 
musicale 

  

Locali 
scolastici 

Dotare la scuola di 
sistemi di protezione da 
attacchi vandalici e furti, 
mediante la 
implementazione di 
barriere (porte in ferro, 
porte speciali, grate e 
cancelli), nonche  
mediante la installazione 
di sistemi di 
videosorveglianza e/o 
allarme 

Sistemi di sicurezza e 
protezione 
inadeguati; episodi di 
furti e atti vandalici 
ripetuti. Messa in 
sicurezza delle 
dotazioni e 
attrezzature esistenti 

Ente locale 

Bandi nazionali 

Uffici 
amministrati
v 

i 

Implementare e 
aggiornare le dotazioni 
tecnologiche, hardware e 
software, della 
segreteria 

Implementare 
l’efficacia, 
l’efficienza e 
l’economicita  delle 
procedure 
amministrative 

PON FESR 

Risorse interne 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.  

 
 


