
Candidatura N. 5095
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE

Codice meccanografico BREE03200B

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo VIA MAJA MATERDONA 66

Provincia BR

Comune Mesagne

CAP 72023

Telefono 0831771794

E-mail BREE03200B@istruzione.it

Sito web http://www.secondocircolomesagne.gov.it

Numero alunni 934

Plessi BRAA032028 - A.CAVALIERE
BRAA032039 - H.ANDERSEN
BRAA03204A - VIA MONTESSORI
BRAA03206C - J.MIRO'
BREE03201C - II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE
BREE03202D - GIOVANNI FALCONE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
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 BRAA032028 A.CAVALIERE VIALE INDIPENDENZA

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 1 0 0 1 1 1 7

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 BRAA032039 H.ANDERSEN VIA SALVO D'ACQUISTO

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 1 0 0 0 2 0 5

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 0 0 0 2 0 5

Rilevazione stato connessione BRAA03204A VIA MONTESSORI VIA MONTESSORI

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 1 1 0 0 0 1 0 6

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
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Rilevazione stato connessione BRAA03206C J.MIRO' VIA FALCONE

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 1 0 0 0 1 0 7

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 0 0 1 0 0 0 1 0 7

Rilevazione stato connessione BREE03201C II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE VIA MAJA MATERDONA 66

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 1 4 5 1 0 1 10 1 37

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

14 1 4 5 1 0 1 10 0 36

Rilevazione stato connessione BREE03202D GIOVANNI FALCONE VIA ANTONUCCI

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 1 1 4 1 1 1 1 0 25

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

15 1 1 4 1 1 1 1 0 25
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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 42 2 6 13 2 1 3 16 2 87

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

36 2 5 11 2 1 2 14 0 73

% Incremento 85,7% 100,0% 83,3% 84,6% 100,0% 100,0% 66,7% 87,5% 0,0% 83,9%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

36 2 5 11 2 1 2 14 0 73

% copertura dopo
intervento

85,7% 100,0% 83,3% 84,6% 100,0% 100,0% 66,7% 87,5% 0,0% 83,9%

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. 5095 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni € 18.500,00 € 17.205,00

TOTALE FORNITURE € 17.205,00
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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 e gestione in Lan delle lezioni

Descrizione progetto Il progetto di rete wi-fi si propone, in una prospettiva pluriennale, di dare significato alle esperienze cognitive in
senso innovativo, migliorando il processo di apprendimento e insegnamento da una parte con il superamento di
una desueta concezione della programmazione di attività mono-disciplinari, dall'altra con la progettazione di un
curricolo organico di media education (“insieme organicamente progettato e realizzato per far conseguire agli
alunni i traguardi di istruzione e formazione previsti” – Scurati), valorizzando il know-how professionale
accumulato nel corso degli anni. Allo stesso tempo il progetto si propone di creare e gestire in modo facile ed
intuitivo lezioni multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da tablet che da personal computer qualsiasi sia il
sistema operativo, assegnare e distribuire i compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni.
Perché il progetto prenda concreta forma, si è pensato di:
• strutturare una rete locale wireless composta da apparati attivi (Access Point) delle principali marche,
internazionalmente riconosciute, in grado di gestire le problematiche complesse di una connettività distribuita. Gli
apparati wireless e gli access point saranno 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
idonne performance e la stabilità della rete WiFi;
• optare per un cablaggio strutturato categoria 6 con standard TIA/EIA 568B ed adeguato numero di switch e
armadi per alimentare via POE tutti gli Access Point del progetto;
• utilizzare diversi SSID e/o VLAN per la separazione delle reti (es. ospitalità, rete insegnanti, rete allievi)
all’interno della scuola;
• implementare un captive portal centralizzato per istituto, anche se distribuito su più plessi, atto a garantire
accessi controllati degli utenti o degli strumenti non preventivamente autenticati alla rete LAN. Questo facilita la
gestione, la sicurezza, l’interconnessione, il monitoraggio e l’aggiornamento software;
• ottimizzare la 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.
• utilizzare un software che, sfruttando l’infrastruttura di rete Lan e WiFi, permette di creare e gestire lezioni
multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da tablet che da personal computer, assegnando e distribuendo i
compiti a casa e controllando i risultati delle lezioni.
• impiegare un notebook/pc per il controllo e il monitoraggio della infrastruttura di rete e delle lezioni condivise in
Lan;
• impiegare dispositivi di fruizione collettiva quali sistemi multitouch penne/dito con proiettore u/corta e/o pannelli
touch da 65” multitocco per gestire, distribuire e controllare le lezioni nella Lan oltre che per facilitare e gestire
l’accesso alla rete e ad internet. 
• impiegare dispositivi di fruizione individuale per docenti e allievi quali notebook con sistemi windows
professional e/o notebook convertibili 4 in 1 e/o tablet con sistema operativo Android o ios per gestire, distribuire e
controllare le lezioni nella Lan oltre che per facilitare e gestire l’accesso alla rete e ad internet.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il progetto di rete wi-fi si propone, in una prospettiva pluriennale, di dare significato alle esperienze cognitive in senso
innovativo, migliorando il processo di apprendimento e insegnamento da una parte con il superamento di una desueta
concezione della programmazione di attività mono-disciplinari, dall'altra con la progettazione di un curricolo organico di
media education  (“insieme organicamente progettato e realizzato per far  conseguire agli alunni i traguardi di istruzione e
formazione previsti” – Scurati), valorizzando il know-how professionale accumulato nel corso degli anni. Allo stesso
tempo il progetto si propone di creare e gestire in modo facile ed intuitivo lezioni multimediali, fruibili in modo collaborativo
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sia da tablet che da personal computer qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e distribuire i compiti a  casa e
controllare i risultati delle lezioni.
Perché il progetto prenda concreta forma, si è pensato di:
·     strutturare una rete locale wireless composta da apparati attivi (Access Point) delle principali marche,

internazionalmente riconosciute, in grado di gestire le problematiche complesse di una connettività distribuita. Gli
apparati wireless e gli access point saranno 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 idonne
performance e la stabilità della rete WiFi;

·         optare per un cablaggio strutturato categoria 6 con standard TIA/EIA 568B ed adeguato numero di switch e
armadi per alimentare via POE tutti gli Access Point del progetto;

·         utilizzare diversi SSID e/o VLAN per la separazione delle reti (es. ospitalità, rete insegnanti, rete allievi) all’interno
della scuola;

·         implementare un captive portal centralizzato per istituto, anche se distribuito su più plessi, atto a garantire accessi
controllati degli utenti o degli strumenti non preventivamente autenticati alla rete LAN. Questo facilita la gestione, la
sicurezza, l’interconnessione, il monitoraggio e l’aggiornamento software;

·        ottimizzare la 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.

·         utilizzare un software che, sfruttando l’infrastruttura di rete Lan e WiFi, permette di creare e gestire lezioni
multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da tablet che da personal computer, assegnando e distribuendo i
compiti a casa e controllando i risultati delle lezioni.

·         impiegare un notebook/pc per il controllo e il monitoraggio della infrastruttura di rete e delle lezioni condivise in
Lan;

·        impiegare dispositivi di fruizione collettiva quali sistemi multitouch penne/dito con proiettore u/corta e/o pannelli
touch da 65” multitocco per gestire, distribuire e controllare le lezioni nella Lan oltre che per facilitare e gestire
l’accesso alla rete e ad internet.

·       impiegare dispositivi di fruizione individuale per docenti e allievi quali notebook con sistemi windows professional
e/o notebook convertibili 4 in 1 e/o tablet con sistema operativo Android o ios per gestire, distribuire e controllare le
lezioni nella Lan oltre che per facilitare e gestire l’accesso alla rete e ad internet.

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

ORGANIZZAZIONE TEMPO-SCUOLA
Grazie ad internet e ai servizi che la rete offre, il progetto favorisce lo sviluppo di una riorganizzazione e dilatazione del
tempo-scuola mediante uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici sia a scuola sia a casa. Anche il
rapporto scuola-famiglia ottiene un notevole miglioramento grazie ad una più efficace comunicazione e/o scambio di
informazioni.
RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA
Sono implementati paradigmi didattici basati su di una rete di trasmissione dati. In quest’ottica viene a svilupparsi
sempre più una didattica individualizzata e/o personalizzata, ovvero una didattica di tipo laboratoriale (lezione frontale
con l’ausilio della LIM) centrata sul Cooperative Learning 'inter(n)attivo'. L'uso del computer e di altre tecnologie permette
una migliore comunicazione e maggiori rapporti collaborativi, finalizzati alla ricerca di soluzioni condivise (problem
solving cooperativo).
INNOVAZIONE CURRICOLARE
Si prevede un'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi, nonché modelli
flessibili nell'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari (art.4 DPR 275/1999). Gli alunni dovrebbero essere
'ri-organizzati' in ambienti-aule completamente rinnovate e 'connesse'. Grazie alla rete ed alle tecnologie lo spazio viene
gestito in modo funzionale alle diversificate situazioni di apprendimento (spazi per esplorare, per costruire, per
condividere, per esporre, per rielaborare) per competenze trasversali. Detto tipo di apprendimento si fonda sul principio
della trasferibilità delle competenze, del loro essere operative (si connotano per la loro usabilità, superando la dicotomia
fra sapere e saper fare), nonché del loro fondarsi sull'unitarietà del sapere, non più scisso fra scienza ed 'humanitas', ma
dove tutto è nel tutto. Rete e tecnologia destrutturano spazi, tempi e articolazioni della didattica, innovandone
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epistemologicamente gli odierni assetti curricolari.
USO DI CONTENUTI DIGITALI
Il progetto è rivolto all’intera istituzione scolastica. Da un lato gli insegnanti saranno i creatori di una didattica innovativa
basata su strategie e metodi di insegnamento che vedranno la  produzione di contenuti digitali e la costruzione di nuovi
ambienti di apprendimento che favoriranno il lavoro di rete e la condivisione di strumenti e materiali. Dall’altro i principali
fruitori di questi contenuti digitali saranno gli studenti che potranno utilizzarli secondo i propri ritmi e stili di apprendimento,
anche al di fuori di situazioni formali quali quelle di classe. La documentazione prodotta confluirà in appositi spazi del sito
di scuola che avrà una funzione di repository ragionato. Il sito conterrà inoltre un motore di ricerca capace di indicizzare
detti contenuti e sarà in grado, grazie alla sua struttura aperta, di includere risorse per il “social learning” ed il “mobile
learning” che potranno essere utilizzate da docenti ed allievi tanto nelle azioni di sperimentazione che nella vita
quotidiana della classe.

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

La diffusione delle nuove tecnologie nelle aule scolastiche, ai fini del rinnovamento delle modalità didattiche e nella
prospettiva dello sviluppo di competenze valide nel panorama europeo, ha giovato ad un aspetto altrettanto cruciale della
scuola italiana, ovvero al processo di integrazione. L’inclusione è parte integrante di quel rinnovamento globale che si
vuole apportare alla scuola e “includere” significa quindi attuare strategie e metodologie didattiche diversificate che
rendano gli apprendimenti fruibili il più possibile a tutti gli alunni, i quali, indipendentemente dalle loro abilità e disabilità,
potranno raggiungere obiettivi comuni. Esistono a questo proposito alcune pratiche didattiche di tipo inclusivo che
possono incidere in maniera significativa sulla gestione di situazioni complesse poiché aiutano alunni in difficoltà e
simultaneamente si rivelano utili per tutti: in altre parole, la tecnologia deve entrare a far parte di un fondo connettivo
fondamentale. Un’aula digitale inclusiva è un ambiente dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti
multimediali (LIM, computer, connessione a Internet…) a supporto di metodi e strategie didattiche che favoriscono
l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. L’introduzione di internet nella scuola implica un rinnovamento
dell’apparato didattico e rappresenta un’inesauribile fonte di sapere in relazione ad un preliminare lavoro di ricerca: la rete
deve essere sfruttata in modo intelligente e fruttuosa. Il ricorso ad internet ha come finalità, non solo la condivisione di
informazioni e conoscenza, ma la costruzione cooperativa di un progetto o di una nuova conoscenza in cui tutti sono
chiamati a dare il loro contributo spinti da una motivazione intrinseca. La didattica collaborativa in rete favorisce la
comunicazione delle esperienze, la socializzazione e la condivisione dei saperi. L’uso a scuola di una rete wi-fi e delle
nuove tecnologie può essere di grande giovamento se finalizzata a strategie di intervento legate ad alunni BES e/o
disabili. Tali strategie permettono: - una migliore ricerca e cernita di informazioni mediante la rete fino ad arrivare, nei
casi estremi, a lezioni da seguire in remoto via videoconferenza; - una riflessione particolare sull’importanza dell’uso
degli strumenti informatici per quegli alunni che, trovandosi in situazione di svantaggio o handicap, devono confrontarsi
nelle normali attività didattiche con difficoltà che a volte appaiono insormontabili; - il miglioramento dell’autonomia
personale volta all’inclusione sociale, al benessere ed al pieno esercizio dei diritti di cittadinanza attiva; - una corretta
gestione delle dinamiche di classe, in vista di importanti obiettivi sociali e della piena integrazione di tutti gli alunni, BES o
non BES, nelle attività comuni; - l’accessibilità alla conoscenza e l’abbattimento delle barriere che comunemente
ostacolano la libera circolazione delle esperienze formative e dei materiali ad esse legati (documenti, file audio e video); -
la creazione di un archivio delle conoscenze digitali condivise (repository didattico) e, se necessario, lo studio a distanza
di particolari casi (e-learning); - l’integrazione di esperienze tra docenti e genitori in un continuo e nuovo rapporto di
collaborazione formativa.

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 linee di indirizzo in merito alla proposta progettuale del POF per il presente anno scolastico sono pienamente in linea
con i contenuti del presente programma. Infatti, si è optato per scelte curricolari che:
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·         siano coerenti tra loro e con gli obiettivi RAV, con le indicazioni nazionali e locali (territorio e famiglie) e che sia
in continuità con quanto fatto in passato;

 

permettano a tutti gli allievi, BES e non, eguali opportunità di educazione, formazione e istruzione;
superino la dimensione trasmissiva ed individualistica dell'insegnamento in favore di un'organizzazione flessibile
basata sulla personalizzazione, inclusione, cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontazione;
siano frutto di ricerca, sperimentazione e sviluppo, nonché di una progettualità significativa;
siano sviluppate le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica (solidarietà);
curino lo sviluppo del pensiero computazionale;
educhino ad un uso maturo e consapevole dei media sociali;
potenzino la pratica laboratoriale e di un apprendimento cooperativo.

 

Progetti a.s. 2015/2016 per i quali è importante avere una connessione (e sono pertanto coerenti con il presente
Progetto):
 

1.  “Verso una Scuola Amica”, favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e
dell’adolescenza nel contesto educativo.

2. Costruire la memoria: bambini/e ragazzi /e di fronte alla Shoah
3. “Salviamo i boschi dal fuoco”, in collaborazione con il Servizio Civile Nazionale;
4. “Insieme…si può dare di più”, favorire l’apprendimento cooperativo educando alla solidarietà e all’amicizia,

sperimentando nuove forme di collaborazione ed accettazione dell’altro;
5. Macrocontenitore – recupero, potenziamento ed arricchimento o.f.
6. Progetto solidarietà
7. Progetto ricerca la Mesagne antica

 

Link al POF:
 

http://www.secondocircolomeagne.gov.it/
 

Il sito è in aggiornamento ed al momento potrebbe essere incompleto.
 

Il POF a.s. 2014/2015 è comunque contenuto in “Scuola in chiaro”,
 

II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE 72023 MESAGNE (BR) VIA MAJA MATERDONA 66 Codice: BREE03201C
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolaInChiaro/render/document?disp=attach&prgDoc=1&codTipFil=1
 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni € 17.205,00

TOTALE FORNITURE € 17.205,00
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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) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 185,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.295,00) € 1.295,00

TOTALE FORNITURE € 17.205,00

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: Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni

Descrizione modulo Strutturare una rete locale wireless composta da apparati attivi (Access Point) delle principali marche,
internazionalmente riconosciute, in grado di gestire le problematiche complesse di una connettività distribuita. Gli
apparati wireless e gli access point saranno 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
idonne performance e la stabilità della rete WiFi;
Optare per un cablaggio strutturato categoria 6 con standard TIA/EIA 568B ed adeguato numero di switch e
armadi per alimentare via POE tutti gli Access Point del progetto;
Utilizzare diversi SSID e/o VLAN per la separazione delle reti (es. ospitalità, rete insegnanti, rete allievi) all’interno
della scuola;
Implementare un captive portal centralizzato per istituto, anche se distribuito su più plessi, atto a garantire accessi
controllati degli utenti o degli strumenti non preventivamente autenticati alla rete LAN. Questo facilita la gestione,
la sicurezza, l’interconnessione, il monitoraggio e l’aggiornamento software;
Ottimizzare la 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.
Utilizzare un software che, sfruttando l’infrastruttura di rete Lan e WiFi, permette di creare e gestire lezioni
multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da tablet che da personal computer, assegnando e distribuendo i
compiti a casa e controllando i risultati delle lezioni.
Impiegare un notebook/pc per il controllo e il monitoraggio della infrastruttura di rete e delle lezioni condivise in
Lan;
Impiegare dispositivi di fruizione collettiva quali sistemi multitouch penne/dito con proiettore u/corta e/o pannelli
touch da 65” multitocco per gestire, distribuire e controllare le lezioni nella Lan oltre che per facilitare e gestire
l’accesso alla rete e ad internet. 
Impiegare dispositivi di fruizione individuale per docenti e allievi quali notebook con sistemi windows professional
e/o notebook convertibili 4 in 1 e/o tablet con sistema operativo Android o ios per gestire, distribuire e controllare
le lezioni nella Lan oltre che per facilitare e gestire l’accesso alla rete e ad internet.

Data inizio prevista 01/01/2016

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

BRAA032039 - H.ANDERSEN
BRAA03206C - J.MIRO'
BREE03201C - II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE
BREE03202D - GIOVANNI FALCONE

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

Access Point con tecnologia
dualband 2,4 e 5Gz

28 € 260,00

Accessori per le apparecchiature di rete Switch di rete dotato di 8 porte Gigabit
tipo POE

6 € 230,00

Accessori per le apparecchiature di rete Switch di rete dotato di 16 porte
Gigabit tipo POE

1 € 280,00

Armadi di rete Armadio di rete dotato di 1 ripiano 1U
e ciabatta

6 € 85,00

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

Cablaggio e install di rete per ogni
access point

28 € 150,00

PC Laptop (Notebook) Notebook per monitoraggio e
gestione della rete

2 € 425,00

Software per i sistemi di videoconferenza integrate
PC/Tablet/smartphone

Software per creare e gestire lezioni
multimediali

2 € 300,00

Attività configurazione apparati Configurazione apparati 3 € 175,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Controller Wireless con Management
centralizzato

2 € 790,00

TOTALE € 17.205,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 5095)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti 3148 A15

Data Delibera collegio docenti 09/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 3149 A15

Data Delibera consiglio d'istituto 18/09/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 11:37:51

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: Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni

€ 17.205,00 € 18.500,00

Totale forniture € 17.205,00

Totale Spese Generali € 1.295,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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