
Candidatura N. 5780
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC S.VITO AL TAGLIAMEN.'M.HACK'

Codice meccanografico PNIC82900Q

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA STAZIONE, 21

Provincia PN

Comune San Vito Al Tagliamento

CAP 33078

Telefono 043480138

E-mail PNIC82900Q@istruzione.it

Sito web www.comprensivosanvito.gov.it

Numero alunni 1410

Plessi PNAA82901L - S.VITO TAGL- LIGUGNANA'RODARI'
PNAA82902N - S.VITO T-PRODOLONE'D.A.D'ANDREA
PNEE82901T - S.VITO AL T.-CAP.'A.L. MORO'
PNEE82902V - S.VITO TAGL.'LA NOSTRA FAMIGLIA
PNEE82903X - S.VITO T.-LIGUGNANA'G.MARCONI'
PNEE829041 - S.VITO T.-PRODOLONE'E.DE AMICIS
PNMM82901R - SMS 'AMALTEO POMPONIO-TOMMASEO'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

La scuola non è dotata di connettività in ingresso di almeno 30Mb

Rilevazione stato connessione
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Rilevazione stato connessione PNAA82901L S.VITO TAGL- LIGUGNANA'RODARI' VIA PIETRO ANGELO CRISTOFOLI

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Rilevazione stato connessione PNAA82902N S.VITO T-PRODOLONE'D.A.D'ANDREA VIA DELLA CHIESA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione PNEE82901T S.VITO AL T.-CAP.'A.L. MORO' P.LE GIRONE, 16

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
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Rilevazione stato connessione PNEE82902V S.VITO TAGL.'LA NOSTRA FAMIGLIA VIA DELLA BONTA' 7

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

17 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

17 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Rilevazione stato connessione PNEE82903X S.VITO T.-LIGUGNANA'G.MARCONI' VIA GALANTE CILITI

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Rilevazione stato connessione PNEE829041 S.VITO T.-PRODOLONE'E.DE AMICIS VIA MADONNA, 32

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
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Rilevazione stato connessione PNMM82901R SMS 'AMALTEO POMPONIO-TOMMASEO' VIA ANGELO GALANTE, 9

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Riepilogo Rilevazione

Classi Laboratori Spazi
in uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero ambienti 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Presenza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Per cui si richiede una
connessione

75 0 0 0 0 0 0 0 0 75

% Incremento 96,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,2%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

75 0 0 0 0 0 0 0 0 75

% copertura dopo
intervento

96,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,2%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

È stato dichiarato che non sono presenti accordi per la gestione federata
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 5780 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Reti wifi nei plessi del Comprensivo di san Vito al Tagliamento € 18.500,00 € 16.465,00

TOTALE FORNITURE € 16.465,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto RETE Wifi Istituto comprensivo "Margherita Hack"

Descrizione progetto Progetto per la creazione e realizzazione della rete wifi nell'Istituto di San Vito al Tagliamento

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Obiettivo 1: Realizzare la rete wifi nell'Istituo

Obiettivo 2: Uso intensivo del registro elettronico

Obiettivo 3: Utilizzo degli strumenti informatici per realizzare una didattica di tipo digitale

Abstract

l progetto prende le mosse da un accordo di continuità scuola e territorio, a partire dalla consapevolezza condivisa che
nella loro vita gli esseri umani sono dipendenti dai legami con gli altri per la loro sopravvivenza materiale e psicologica e
per la costruzione della loro identità sociale; mentre le società diventano in molti modi sempre più frammentate e
diverse, diviene importante gestire produttivamente le relazioni personali, sia per i benefici soggettivi sia per costruire
nuove forme di cooperazione.

Compito della scuola in questo progetto è assumere i “media” come oggetto culturale, per ritrovare il suo specifico
formativo su cui ha sofferto negli ultimi decenni lo strapotere dell’educazione informale diffusa. Compito
dell’Amministrazione Comunale è di ottenere un progresso sociale nell’uso dei “media” da parte della cittadinanza,
contribuendo concretamente all’acquisto degli strumenti tecnologici indispensabili alla scuola per gestire il progetto, in
previsione del fatto che alunni opportunamente formati, nell’utilizzo di queste tecnologie, costituiscono motivo di stimolo
e formazione indiretta per le famiglie di oggi e soprattutto per quelle di domani.

Premesse

Questo progetto metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WiFi controllata e centralmente
gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell’istituto tra cui l’accesso ad internet. La
soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura WiFi di nuova generazione distribuita e centralmente gestita da
un controller della rete WiFi. La sicurezza degli accessi viene filtrata e controllata da un firewall per evitare un uso
improprio della rete internet. La struttura Hardware sarà costituita da un cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli
access point.

Destinatari

Docente e discenti

Obiettivi Progetto

Connettività di Istituto: si vuole ottenere la copertura di un impianto wireless.
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Obiettivi didattici

Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
Ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli allievi e dei docenti
Condividere i registri informatici
Accedere al portale della scuola
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti

Specifiche del progetto

La rete locale Wireless deve essere composta con apparati attivi (Access Point) delle principali marche
internazionalmente riconosciute in grado di gestire le problematiche complesse di una connettività distribuita. La
configurazione di rete deve adottare:

Apparati wireless, Access Point, delle principali marche internazionalmente riconosciute a doppia banda (2,4 e 5
Ghz) con interfaccia di rete Giga, POE e standard 802.11 a/b/g/n con gestione della sicurezza avanzata cablati
centralmente in modo da garantire le idonee performance e la stabilità della rete WiFi;
Cablaggio strutturato categoria 5e con corretta cablatura secondo standard TIA/EIA 568B con adeguato numero di
switch e armadi per alimentare via POE tutti gli Access Point del progetto;
Utilizzo di diversi SSID e/o VLAN per la separazione delle reti (es. ospitalità, rete insegnanti, rete allievi) all’interno
della scuola;
La possibilità di implementare un captive portal, centralizzato per istituto, anche se distribuito su piu plessi, per
garantire gli accessi controllati anche degli utenti o dei device non preventivamente autenticati alla rete LAN;
Tutti gli apparati attivi, anche se presenti in più plessi, sono gestiti da un unico controller centralizzato che ne
facilita la gestione, la sicurezza, l’interconnessione, il monitoraggio e l’aggiornamento software;
Ottimizzazione della banda internet per privilegiare l’uso della rete per le lezioni limitando l’accesso agli utenti ospiti
della rete (guest) per accedere alla sola rete internet;
Un dispositivo di protezione della rete firewall per ogni plesso coinvolto nel progetto per impedire l’intrusione nella
rete dell’istituto;
Un filtro dei contenuti (web filtering), aggiornato per impedire di accedere a risorse internet fraudolenti, virali o non
lecite attraverso l’impiego di blacklist pubbliche internazionalmente riconosciute aggiornate almeno
trimestralmente; il filtro deve prevedere l’implementazione di blacklist o whitelist aggiuntive popolate a discrezione
dell’istituto;
La possibilità, attraverso una semplice ed unica interfaccia web, di poter accendere o spegnere gli access point
togliendone l’alimentazione in modo da limitare l’esposizione alla rete WiFi;
Offrire una soluzione garantita, gestita e assistita per 5 anni compresa la sostituzione di ogni componente del
sistema con prodotto identico o paritetico entro 3 giorni dal caso
Controllo trimestrale remoto del corretto funzionamento del sistema;
Supporto tecnico in teleassistenza di 5 anni dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 19:00 che garantisca: supporto a
guasti e ripristino funzionalità a seguito di guasti, aggiornamenti dei software, gestione del ticket, implementazione
delle impostazioni di avviamento come web filtering, NAT, PAT, QoS, VPN.

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
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metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Organizzazione tempo-scuola

1. Modello primaria a tempo normale
2. Modello primaria a tempo prolungato
3. Modello secondaria a tempo normale

Organizzazione didattico metodologica -Lezioni frontali con esercitazioni pratiche -Attività individuali e in
piccoligruppi -Cooperative learning -Utilizzo del computer e dei suoi componenti -Rielaborazioni personalizzate
grafiche o attraverso l’uso di software specifici -Didattica laboratoriale

Uso contenuti digitali • Il Tablet, l'e-book e LIM: • Internet per la didattica. Utilizzare il web in modo sicuro:
selezionare contenuti di qualità e fonti affidabili • Strumenti e metodi per il docente, gestione dei contenuti digitali
(testi, video, immagini, audio, animazioni) per progettare una lezione efficace: scelta del software, strumenti e
metodologie • Preparare percorsi e lezioni digitali. Creare un percorso digitale. • Utilizzare una lezione digitale in
classe. Gestione degli strumenti e del tempo, integrare la lezione con le risorse web, coinvolgere i ragazzi •
Apprendimento collaborativo e social network. Strumenti e modalità di condivisione dei contenuti e delle lezioni
autoprodotte • Cittadini del web. Dall’educazione civica all’educazione digitale. Tutto quello che c’è da sapere per
guidare i ragazzi a un uso corretto e consapevole della rete.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Utilizzare la didattica di tipo inclusivo

Percorsi di inclusione

Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate possono trasformarsi in veri e propri handicap;

Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti e non dell’unicità del docente;

Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da parte degli alunni delle competenze
routinarie (potenziamento;)

Ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi);

Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli alunni, di cui il sostegno
individuale è solo una parte.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso

Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel POF per i quali è importante avere una
connessione (e sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al POF stesso.

 

 

 

Link al POF di
Istituto: http://www.comprensivosanvito.it/joomla/it/repository/Offerta-Formativa/POF/Piano-offerta-formativa-2013-2014/
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P. 1
COMPETENZE

ü  Scuola Sicura
ü  Cittadinanza e Territorio
 

 

P. 2
INTEGRAZIONE

 

ü  Educare alla pace, solidarietà, interculturalità, imparando insieme
ü  Manos blancas - Mani che cantano, mani che suonano
ü  Il volontariato va a scuola

 

P. 3
 LINGUE STRANIERE

ü  CLIL in classe
ü  Recupero e potenziamento Inglese e Tedesco

P. 4
MUSICA

 
ü  Crescere insieme con la musica

 

P. 5
SPORT

 
ü  Lo sport come azione educativa

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Reti wifi nei plessi del Comprensivo di san Vito al Tagliamento € 16.465,00

TOTALE FORNITURE € 16.465,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 370,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 185,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.035,00) € 2.035,00

TOTALE FORNITURE € 16.465,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

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

STAMPA DEFINITIVA 09/10/2015 10:25:00 Pagina 9/12

Scuola IC S.VITO AL TAGLIAMEN.'M.HACK'
(PNIC82900Q)



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: 1
Titolo: Reti wifi nei plessi del Comprensivo di san Vito al Tagliamento

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Reti wifi nei plessi del Comprensivo di san Vito al Tagliamento

Descrizione modulo Creazione della rete wifi nei tre plessi dell'istituto. Cablaggio con ripetitori a copertura delle aule.

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 30/06/2016

Tipo Modulo realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sedi dove è previsto
l'intervento

PNEE82901T - S.VITO AL T.-CAP.'A.L. MORO'
PNEE82903X - S.VITO T.-LIGUGNANA'G.MARCONI'
PNMM82901R - SMS 'AMALTEO POMPONIO-TOMMASEO'

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Apparecchiature per collegamenti alla rete Dispositivi protezione 3 € 372,48

Apparecchiature per collegamenti alla rete Firewall multicore con 13porte ethernet Gigabit 3 € 637,30

Apparecchiature per collegamenti alla rete Access Point 6 € 251,63

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch di rete dotato di 8 porte Gigabit 3 € 263,06

Armadi di rete Armadio di rete dotato di 1 ripiano 1U e 1 ciabatt 3 € 140,30

PC Laptop (Notebook) Notebook 5 € 495,00

Server Server 1 € 2.420,00

Attività configurazione apparati Attività di configurazione degli apparati 1 € 2.075,55

Software per la sicurezza Software per la sicurezza: controllo utenti 1 € 385,52

Attività configurazione apparati Attività di configurazione dell'infrastruttura 1 € 3.359,73

TOTALE € 16.465,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

RETE Wifi Istituto comprensivo "Margherita Hack" € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 5780)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti delibera n.11

Data Delibera collegio docenti 08/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera n.1

Data Delibera consiglio d'istituto 29/09/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 10:24:52

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico (o al proprietario privato
dell’edificio scolastico) l’intenzione di
aderire al presente Avviso per la
realizzazione o l’ampliamento
dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A1 -
Realizzazione
rete LAN/WLAN

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: Reti wifi nei plessi del Comprensivo di san Vito al
Tagliamento

€ 16.465,00 € 18.500,00

Totale forniture € 16.465,00

Totale Spese Generali € 2.035,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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