
Candidatura N. 6755
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione TORTOLI' 2^ - 'MONTE ATTU'

Codice meccanografico NUIC87000B

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA FLEMING,1

Provincia OG

Comune Tortoli'

CAP 08048

Telefono 0782623804

E-mail NUIC87000B@istruzione.it

Sito web WWW.ICS-MONTEATTU-TORTOLI.IT

Numero alunni 678

Plessi NUAA870018 - LOTZORAI - VIA DANTE
NUAA870029 - GIRASOLE - VIA NAZIONALE
NUAA87003A - TORTOLI' - VIA FRUGONI
NUEE87001D - TORTOLI' - MONTE ATTU
NUEE87002E - GIRASOLE - 'C. BATTISTI'
NUEE87003G - LOTZORAI - 'V. DEMURTAS'
NUMM87001C - TORTOLI' - 'MONTE ATTU'
NUMM87002D - LOTZORAI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

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

Rilevazione stato connessione NUAA870018 LOTZORAI - VIA DANTE VIA DANTE

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

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Rilevazione stato connessione NUAA870029 GIRASOLE - VIA NAZIONALE VIA NAZIONALE, 10

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

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Rilevazione stato connessione NUAA87003A TORTOLI' - VIA FRUGONI VIA FRUGONI

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

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Rilevazione stato connessione NUEE87001D TORTOLI' - MONTE ATTU VIA PIRASTU, 13

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

12 0 0 1 1 0 1 0 0 15

Di cui dotati di
connessione

12 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 1 1 0 1 0 0 3

Rilevazione stato connessione NUEE87002E GIRASOLE - 'C. BATTISTI' VIA IV NOVEMBRE

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 1 0 1 0 0 0 0 0 7

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 1 0 1 0 0 0 0 0 7

Rilevazione stato connessione NUEE87003G LOTZORAI - 'V. DEMURTAS' VIA ROMA, 104

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

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Rilevazione stato connessione NUMM87001C TORTOLI' - 'MONTE ATTU' VIA FLEMING, 1

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

7 1 3 0 1 0 1 2 0 15

Di cui dotati di
connessione

4 1 3 0 0 0 1 2 0 11

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Rilevazione stato connessione NUMM87002D LOTZORAI PIAZZA REPUBBLICA, 5

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 1 0 0 0 0 1 0 0 5

Di cui dotati di
connessione

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Per cui si
richiede una
connessione

0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
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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 40 3 3 2 2 0 3 2 0 55

Di cui dotati di
connessione

22 1 3 0 0 0 1 2 0 29

% Presenza 55,0% 33,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 0,0% 52,7%

Per cui si richiede una
connessione

15 2 0 2 1 0 2 0 0 22

% Incremento 37,5% 66,7% 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 40,0%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

37 3 3 2 1 0 3 2 0 51

% copertura dopo
intervento

92,5% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 92,7%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

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

STAMPA DEFINITIVA 09/10/2015 19:25:40 Pagina 5/13

Scuola TORTOLI' 2^ - 'MONTE ATTU' (NUIC87000B)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 6755 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 TORTOLI IC2 ON LINE € 18.500,00 € 17.100,00

TOTALE FORNITURE € 17.100,00
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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 Monte Attu

Descrizione progetto Realizzazione Infrastruttura Rete Locale e Wan per la fruizione dei servizi ON LINE da parte di alunni e corpo
docente

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

IL PROGETTO CABLAGGIO D’ISTITUTO L’introduzione delle nuove tecnologie nel mondo dell'istruzione rappresenta
una delle più importantisfide nel processo di modernizzazione del nostro tempo, per via delle modifiche che hanno
apportato al modo di interagire, conoscere e comunicare fra di loro dei nostri ragazzi. Il gioco, l’apprendimento e il
raffronto quotidiano avvengono ormai con il linguaggio digitale. La tecnologia complessa e avanzata, attraverso i
computer di ultima generazione, il web, Internet ed i social network, ci deve far considerare i ragazzi in età scolare non
più come una protesi su cui gli adulti possono fare affidamento quando si trovano di fronte astrumenti elettro-meccanici;
al contrario, oggi, gli adolescenti vengono ad essere portatoridi una nuova cultura nel contesto familiare ed extra-
familiare. La scuola oggi deve farsi carico di nuove responsabilità, con l’intento di comunicare meglio con gli studenti e
offrire una didattica più efficace. In Sardegna, e nel Nuorese in particolar modo, la determinazione di tanti Dirigenti e la
sensibilità di parte del Corpo Insegnante , anche grazie a Programmi Operativi Nazionali 2007-2013, ha consentito di
fare grandi passi in avanti, rispetto agli albori dell’era digitale. Senza quell’ impegno, l’attuale “digital divide” avrebbe
potuto assumere proporzioni inimmaginabili. Viceversa, quasi tutte le scuole possiedono attualmente un’aula computer,
il progetto Semid@s ha portato all’inserimento di una LIM in ogni classe, sono previste dotazioni tecnologiche a favore
dei singoli studenti (il tanto atteso TABLET agli studenti…). Rientra nell’ordine delle cose che tutto ciò non sia sufficiente:
dobbiamo necessariamente capire in che modo è mutato ilrapportarsi dei ragazzi con la realtà che li circonda.
Potremmo affermare che le generazioni di una parte del Novecento, (i nostri nonni…) possedevano una cultura
radiofonica, che poi per i nostri genitori è divenuta cinematografica, e che per gli insegnanti di oggi si è tramutata in
“televisiva” . Gli studenti di oggi, a partire dalla scuola dell’infanzia (dettaglio di grandissima rilevanza) appartengono alla
cultura informatica, multimediale, Sotto i nostri occhi è ormai avvenuto il fenomeno del passaggio di partiimportanti
dell’esperienza di conoscenza e di comunicazione, sia individuale sia collettiva,dalle modalità analogiche a quelle digitali,
e ciò ha prodotto significativi effetti sul pianodella produzione e fruizione di sapere. Il settore educativo non può ritenere di
uscire indenne da questa radicaletrasformazione. Potessimo confrontare idealmente libro e computer, penna e tastiera,
quaderno e schermo, vedremmo che sono sempre i secondia dominare. In passato i giovani apprendevanole
competenze necessarie al loro lavoro, e le utilizzavano per tutta la vita. Questo modello ha funzionato finoa quando i
cambiamenti avvenivano lentamente e si svolgevano le stesse attività dall’inizio alla fine della vita lavorativa. Non può
piùfunzionare, ora, in un mondo in cui le persone si trovano a svolgere lavori che nonesistevano nemmeno al momento
della loro nascita, e la velocità con la quale ci si deve riadeguare a nuove esperienze professionali, durante la propria
“carriera”, è diventata impressionante. Ci pare giusto interrogarci: se ogni abilitàappresa da un bambino sarà diventata
obsoleta prima che possa essere utilizzata, alloracosa dovrebbe apprendere un bambino? La risposta non è scontata: a
restare competitiva, sul lungo termine, è la capacità ad apprendere. Oggi la scuola si trova ad affrontare problematiche
nuove e complesse e deve avere imezzi necessari per potersi confrontare con esse. Attenzione, però, a non volgere
troppo lo sguardo verso i ritrovati della tecnica , della tecnologia, e della comunicazione! Non dimentichiamo che, in
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un’epoca che ancora potremmo definire “di passaggio”, il sistema formativoDEVE SAPER integrare l'informatica con le
biblioteche, perché la consacrazione dell’era digitalenon deve far perdere la “sensazione del libro”, consentendo a
ciascun allievo di continuare acostruire la propria biblioteca, così come non deve tramontare la bellezza del gesto
di“scrivere”. Aggiungiamo che la crisi economica ha colpito e continua a colpire duramente le famiglie, condizionandonei
consumi, e non vi è dubbio che la Scuola rappresenti una voce di costo importante. Potremmo avvalorare l’assunto che
la Scuola, come la cultura, “DEVE COSTARE”, perché ogni investimento in cultura èsempre ripagato. Ma questo vale a
patto che il ruolo dell’Ente Pubblico siacentrale e primario. Tutti, e la Scuola in primis, possono essere protagonisti del
proprio tempo e del proprio agire, nellaconsapevolezza che la tecnologia, la multimedialità, Internet, la Rete,
rappresentano forsela più grande conquista democratica del XX secolo che la società abbia saputo realizzare. Se si ha
la consapevolezza che ciò che si sta realizzando non allontana ma avvicina tuttoil sapere, sia antico che moderno, e
che tutto ciò contribuisce alla costruzione di undialogo efficace tra vecchie e nuove generazioni, consentiremo alle
seconde ditrasmettere l’enorme valore di un sapere antico all’interno di una nuova e più efficace lineadi evoluzione.
Compito della scuola in questo progetto è assumere i “media” come oggetto culturale, perritrovare il suo specifico
formativo su cui ha sofferto negli ultimi decenni lo strapoteredell’educazione informale diffusa. L’auspicio è il voler
contribuire a sviluppare un progresso sociale nell’uso dei“media” da parte di tutti, in previsione del fattoche alunni
opportunamente formati, nell’utilizzo di tecnologie, costituiscano motivodi stimolo e formazione indiretta per le famiglie di
oggi e soprattutto per quelle di domani. Inoltre adoperare sistematicamente “strumenti mediali”, abbatte sensibilmente il
costo degli strumenti manuali cui le famiglie devono far fronte. Gli obiettivi In sintesi il progetto fa propria la definizione
data dalla National Leadership Conferenceon Media Literacy, per cui l’educazione ai “media” è “quel processo finalizzato
apotenziare le abilità di accedere analizzare, valutare e produrre messaggi in tutti i formatidella comunicazione mediale”.
E quindi dobbiamo consentire agli studenti di : Superare ancor piu’ il Gap digitale Servirsi di strumenti in maniera
interattiva; Interagire in gruppi eterogenei e agire in modo autonomo. In riferimento all’approccio dei nostri studenti con le
nuove tecnologie, DOBBIAMO sviluppare: a) capacità di apprendere a reperire i contenuti che interessano, e come vi si
haaccesso usando gli strumenti tecnologi opportuni; b) capacità di analizzare, per comprendere il significato del
messaggio, in generale enelle sue parti, e in riferimento ai generi e alle forme linguistiche impiegate, allemodalità di
produzione e distribuzione cui è sottoposto e alle consuetudini difunzione per cui è stato pensato; c) capacità di valutare,
ossia il saper esprimere un giudizio critico sul messaggioconfrontandolo con riferimenti personali; d) capacità di produrre
messaggi, per esprimere il proprio pensiero e il proprio vissutocon possibili e diversi linguaggi. e) monitorare al fine di
verificare se l’alunno percepisce comeimportante per la propria vita quanto la scuola propone, tramite pochi semplici
passaggi: 1 autovalutazione degli alunni circa i percorsi di lavoro proposti e gli strumenti a loro messi a disposizione 2
valutazione educativa e sommativa dei docenti confrontata con l’autovalutazione degli alunni 3 focus con le famiglie per
verificare il grado di soddisfazione loro e dei figli; 4 Costante progettazione e riprogettazione da parte dei docenti
coinvolti. Il cambiamento della didattica odierna richiederebbe una vera e propria riforma perl’apprendimento: sviluppare
contenuti didattici digitali a supporto della didattica,sottolineando il ruolo chiave dei docenti, dei Dirigenti Scolastici e di
tutti gli operatori cherendono la Scuola un luogo di istruzione e crescita per il cittadino di domani. Vorremmo preparare il
terreno per far si che la auspicata possibile adozione sperimentale dell’e-book (una versione elettronica del libro
stampato) possa avvenire con efficacia, producendo indiscutibili vantaggi: la spesa ridotta, l’azzeramentodel peso e la
possibilità di aggiornamento a costo zero, integrando di fatto le potenzialità già espresse da due anni con l’utilizzo
quotidiano della LIM in classe Il risultato principale di questo progetto sarà quello di rompere con l’idea tradizionale
dellaboratorio di informatica, utilizzando internet e le nuove tecnologie in maniera continuativa (quotidiana) ediffusa in
classe, a supporto di tutte le attività svolte dall’insegnante e dagli alunni,sfruttando le caratteristiche tecniche degli
strumenti a disposizione. In questo modo si favorirà la comunicazione e la collaborazione degli alunni anche neltempo
extra-scolastico, che significa: 1. assecondare il senso naturale di scoperta e di relazione dei ragazzi; 2. stimolare
attività di produzione scritta e grafica; 3. progettare attività di apprendimento cooperativo. Tutto questo permetterà ai
ragazzi di acquisire la metodologia didattica e le conoscenzetecniche necessarie, per affrontare al meglio il loro
successivo percorso scolastico, che ci auguriamo per tutti possa completarsi sino al Corso di Laurea. In seguito alla
attenta analisi della infrastruttura informatica presente in Istituto, resasi necessaria in maniera particolarmente dettagliata
a partire dal 2013 in seguito alle attività di installazione dei KIT LIM , lo staff responsabile del parco tecnologico
scolastico si è potuto rendere pienamente conto dello stato delle apparecchiature presenti, della complessità della
situazione e soprattutto delle nuove necessità che scaturiscono in seguito alle nuove situazioni di lavoro: didattiche (lim
in classe) e metodologiche (registro elettronico che modifica le abitudini degli insegnanti). Il presente documento
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contiene la relazione tecnica, schematizzata per settori, per tutta una serie di attività che a nostro giudizio sono
imprescindibili, per perseguire un unico scopo finale: l’organizzazione efficiente dell’infrastruttura di rete della Scuola.
Nell’ottica di razionalizzare le risorse presenti , l’istituto intende potenziare la propria rete wireless,per aumentare il grado
di copertura sino al 100% delle strutture didattiche, allo scopo di offrire la possibilità al personale docente e tecnico-
amministrativo di utilizzare al meglio il registro informatizzato, attraverso un supporto elettronico e le conseguenti
comunicazioni con le famiglie e gli alunni. Allo stesso tempo è richiesto di utilizzare la medesima infrastruttura per
l’accesso alle risorse messe a disposizione agli studenti iscritti all’anno scolastico (es. connettività a internet e
videoconferenza). Riteniamo congruo stimare un massimo stimato di 150 device collegati contemporaneamente in tutta
la rete dell’Istituto, con concentrazioni nelle singole aule didattiche. Per fare ciò si prevede la necessità di ri-adeguare la
backbone attuale (rete cablata) in modo da dare pieno supporto a quella di accesso WI-FI, eliminando i troppi, attuali colli
di bottiglia. A tal fine l’Istituto ha predisposto il presente documento riportante anche le richieste tecnico funzionali che
dovranno rispettare l’aggiornamento dell’infrastruttura di rete cablata oltre che quella WI-FI, prevedendo l’inserimento di
determinate apparecchiature propedeutiche e funzionali al perfetto funzionamento dell’infrastruttura di rete. COSA CI
PREFIGGIAMO DI OTTENERE: Assecondare la ricerca didattica che vede gruppi di insegnanti e gruppi di studenti
collaborare attraverso le risorse informatiche dell’Istituto; Favorire la collaborazione tra gli alunni attraverso lo scambio di
elaborati, dati ed altro in formato elettronico; Aiutare a formare una memoria collettiva facilmente accessibile delle attività
svolte, anche per diffondere le best practices; Favorire e ottimizzare l’accesso ai servizi e alle strutture didattiche
dell’Istituto da parte di alunni e insegnanti (es.: biblioteca di Istituto, laboratori e apparecchiature per la didattica);
Prevedere l’accesso ad informazioni di carattere generale per tutti gli studenti ed alle relative famiglie attraverso canali
telematici; Prevedere per gli alunni e le loro famiglie la consultazione in modo riservato, sia in Istituto che da un qualsiasi
punto di accesso ad Internet, delle informazioni relative all’andamento scolastico. Elevare il livello di formazione dei
docenti e tecnici; Essere in grado di offrire alle Associazioni di Categoria e alle altre agenzie formative della Provincia le
proprie strutture; Rientra a pieno titolo negli obiettivi del Progetto quello di fornire alle generazioni di studenti che un
domani frequenteranno il Nostro Istituto, un esempio correttamente realizzato di “Rete Locale”. Considerando l’elevato
numero di iscritti ed il ricorso sempre più massiccio all’utilizzo del Web da parte dei ragazzi come strumento di
arricchimento formativo, questo aspetto è tutt’altro che marginale. Da punto di vista didattico, poi, il lavoro del singolo
insegnante con il proprio computer è diventato, per lo sviluppo di nuove metodologie didattiche, un specie di “collo di
bottiglia” che deve essere superato proprio in uno spirito “di rete”. L’efficientamento della rete locale di Istituto, connessa
all’esterno tramite accesi veloci e controllati, diviene il passo necessario per raggiungere quegli obiettivi, e deve tener
conto delle criticità individuate, che si ritiene debbano essere prioritariamente affrontate: 1) Eccessiva frammentazione
degli apparati presenti nell’Istituto; 2) Recente aumento a dismisura della richiesta di banda dovuta all’inserimento di un
pc e di una lavagna elettronica con videoproiettore in ogni classe; 3) Messa a regime del registro elettronico per gli
insegnanti, 4) Paventata ed imminente dotazione da parte della Regione Sardegna di un tablet per ciascun alunno, che
connettendosi ad internet consente l’acquisizione di informazioni integrando oppure sostituendo i libri di testo,
tramutandosi in immediato e tangibile risparmio per le famiglie! Trattasi di 4 elementi che rivestono carattere di assoluta
urgenza, che ci portano a considerare il progetto come fondamentale per l’ottenimento delle Risorse necessarie per
consentire l’efficace svolgimento delle attività e gli obiettivi elencati precedentemente. LE ATTIVITA’ DA CANTIERARE:
Ai fini dell’ottenimento delle massime performance dell’attuale sistema di rete, appare fondamentale la riorganizzazione
dell’attuale infrastruttura: dalla prima lontana realizzazione del cablaggio strutturato, si sono avvicendati alcuni interventi
di manutenzione e/o implementazioni, non sempre importanti in termini di dimensioni, ma che comunque nel tempo
hanno determinato una certa situazione di confusione tra l’armadio di piano generale, un armadio servente la Segreteria,
e gli svariati rack dislocati qua e la’ per l’implementazione incontrollata. Importantissimo sarà porre in essere, ove
possibile, il RECUPERO , se valido, dell’attuale “parco installato” esistente , anche infrastrutturale (cavi e canale).
L’elenco delle attività comunque imprescindibili, prevede: 1) Installazione nuovo armadio RACK destinato ad accogliere
parti attive. 2) Installazione gruppo di continuità di adeguata potenza, atto a mantenere accesi in caso di failover elettrico
, epiu’ in generale proteggere gli apparati attivi da sbalzi di tensione. 3) Installazione nuovi switch di adeguate prestazioni
(1 gigabit, contro i precedenti 100 preesistenti) 4) Potenziamento del segnale WIRELESS tramite nuovi accesspoint in
grado di integrarsi con gli esistenti, avendo constatato che il segnale è debole, oppure completamente assente in diversi
punti dell’istituto. 5) La realizzazione di punti rete distribuiti, destinati a fornire connettività in ambienti particolari come la
palestra, l’aula magna diviene fondamentale per garantire le massime performance nei luoghi indicati, e per realizzare
nuovi punti per fornire accesso a hot spot wireless per la copertura delle residue aree dell’edificio; 6) Laverifica della
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distribuzione in rame per le aule ed i punti rete distribuiti, in categoria 6 o, in alternativa, la certificazione e bonifica di link
in cat. 5 ove esistenti. 7) Installazione di adeguato sistema di controllo, che presieda all’accesso ad internet da parte
degli studenti, disciplinando i contenuti in grado di essere visualizzzati, consentendo al referente informatico della Scuola
di schermare le pagine navigate dagli studenti, catalogandole in maniera del tutto automatica per contenuti, e per siti
ammessi/non ammessi. 8) Installazione nuova stampante multifunzione per la stampa da parte del referente dei codici
di accesso nominativi da consegnare a ciascun singolo studente, dei log di accesso, dei riassunti delle attività svolte sul
web da parte degli alunni, e per tutte le stampe di routine connesse alla gestione del sistema 9) Installazione di n. 2 nuovi
notebook destinati alla gestione del sistema informatico. 10) Installazione di n. 2 apparecchi di Backup destinati ad
accogliere sia i backup del sistema, ma anche cartelle condivise ad accesso pubblico e/o controllato, a disposizione
degli allievi e del personale insegnante, per la memorizzazione di qualsiasi contenuto didattico.

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

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

L’introduzione delle nuove tecnologie nel mondo dell’istruzione rappresenta una delle più importanti novità nel processo
di modernizzazione.  Attraverso il progetto Semid@sè stata inserita una LIM in ogni classe. Negli ultimi anni si è passati,
nell’adozione dei libri di testo, dal libro solo cartaceo al libro digitale. Tutto ciòha determinato un completo cambiamento
dell’impostazione didattica e metodologica.  Gli alunni che appartengono alla cultura informatica, multimediale trovano
del tutto naturale l’uso di questi strumenti e seguono le lezioni più facilmente e apprendono in modo più semplice ed
efficace.
Questo progetto permette di completare il processo di innovazione tecnologica in corso ampliando e adeguando le
infrastrutture di rete,  rendendo il sistema efficiente e contribuendo a  superare  le difficoltà  di utilizzazione finora
emerse.

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

Il PAI prevede una completa inclusione degli alunni con disabilità e gli alunni BES, inserendoli in tutte le attività che
vengono proposte alla classe. La presenza in tutte le classi di una LIM agevola il percorso didatticoin quantogli alunni
hanno a disposizione  uno strumento che permette loro di utilizzare al massimo le capacità residue. L’utilizzo delle
nuove tecnologiepermette a questi alunni di seguire il passo della classe e di sfruttare completamente le loro potenzialità.

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.

Le infrastrutture di rete di cui dispone la scuola e che vengono ampliate e adeguate con gli interventi previsti nel presente
progetto, vengono utilizzate da tutti i docenti, nell’azione didattica quotidiana, nelle azioni di recupero degli alunni in
difficoltà e nell’azione di approfondimento con gli alunni eccellenti e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa.
A titolo esemplificativo indico alcuni progettiper l’attuazione dei quali è indispensabile avere una connessione efficiente 
che permetta la ricerca dei documenti, l’elaborazione, la trasposizione dei documenti in lavori teatrali…
I giovani incontrano la Shoàh
Tra Storia e Memoria;
La giornata delle lingue e delle culture;
Cento anni dalla I guerra mondiale;
I diritti dei Bambini;
MonumentiAperti;
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Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

TORTOLI IC2 ON LINE € 17.100,00

TOTALE FORNITURE € 17.100,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 200,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 500,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 250,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,00) € 300,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.400,00) € 1.400,00

TOTALE FORNITURE € 17.100,00

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
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: TORTOLI IC2 ON LINE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo TORTOLI IC2 ON LINE

Descrizione modulo REALIZZAZIONE RETE LOCALE LAN / WAN

Data inizio prevista 10/10/2015

Data fine prevista 30/04/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

NUAA870018 - LOTZORAI - VIA DANTE
NUAA870029 - GIRASOLE - VIA NAZIONALE
NUAA87003A - TORTOLI' - VIA FRUGONI
NUEE87001D - TORTOLI' - MONTE ATTU
NUEE87002E - GIRASOLE - 'C. BATTISTI'
NUEE87003G - LOTZORAI - 'V. DEMURTAS'
NUMM87001C - TORTOLI' - 'MONTE ATTU'
NUMM87002D - LOTZORAI

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

REALIZZAZIONE PUNTI RETE CABLATA 24 € 150,00

Server SERVER DI GESTIONE ACCESSO ALLA
RETE

3 € 900,00

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni
utili in collegamento wireless

ACCESS POINT 4 € 250,00

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK GESTIONE SISTEMA 8 € 500,00

Software per la sicurezza SOFTWARE ANTIVIRUS LICENZA
CLIENTS ILLIMITATI

1 € 500,00

Altri dispositivi input/output (hardware) NAS PER PUBBLICAZIONE CONTENUTI
DIDATTICI IN RETE

5 € 500,00

Software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti
con disabilità

software dedicato per le diverse discipline 4 € 200,00

Altri software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale
delle apparecchiature

Sistema gestione accessi autorizzati a
internet

2 € 1.000,00

TOTALE € 17.100,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Rete Monte Attu € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 6755)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti 2883

Data Delibera collegio docenti 09/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 2884

Data Delibera consiglio d'istituto 09/10/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 19:23:58

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: TORTOLI IC2 ON LINE

€ 17.100,00 € 18.500,00

Totale forniture € 17.100,00

Totale Spese Generali € 1.400,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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