
Candidatura N. 5609
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.I.S. S.DACQUISTO, 69

Codice meccanografico RMIS00100X

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA S. DACQUISTO, 69

Provincia RM

Comune Velletri

CAP 00049

Telefono 0696195012

E-mail RMIS00100X@istruzione.it

Sito web www.mancinelliefalconi.it

Numero alunni 987

Plessi RMPC001017 - A. MANCINELLI
RMPM00101B - DANTE FALCONI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
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 RMPC001017 A. MANCINELLI VIA S. D'ACQUISTO, 69

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

19 1 5 0 1 0 1 0 0 27

Di cui dotati di
connessione

0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

Per cui si
richiede una
connessione

19 1 0 0 0 0 0 0 0 20

Rilevazione stato connessione RMPM00101B DANTE FALCONI VIA S. D'ACQUISTO. 69

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

22 2 0 0 0 0 0 0 0 24

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

22 2 0 0 0 0 0 0 0 24

STAMPA DEFINITIVA 08/10/2015 12:12:22 Pagina 2/9

Scuola I.I.S. S.DACQUISTO, 69 (RMIS00100X)



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 41 3 5 0 1 0 1 0 0 51

Di cui dotati di
connessione

0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

% Presenza 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8%

Per cui si richiede una
connessione

41 3 0 0 0 0 0 0 0 44

% Incremento 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 86,3%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

41 3 5 0 0 0 0 0 0 49

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,1%

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. 5609 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 In-connessione € 15.000,00 € 12.750,00

TOTALE FORNITURE € 12.750,00
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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 IN - connessione

Descrizione progetto Il progetto si prefigge di realizzare il cablaggio di tutto l'edificio scolastico per consentire di installare in ogni aula
una postazione fissa PC e Videoproiettore per favorire la didattica multimediale e ottenere uno sviluppo delle
competenze degli alunni, recuperando la dispersione e la motivazione. .

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

L'obiettivo prevalente del progetto è quello di creare l'infrastruttura necessaria (cablaggio dell'edificio scolastico ) a dotare
ogni aula di una postazione pc con videoproiettore. In secondo luogo si utilizzerà parte dei fondi per acquistare parte dei
Pc da implementare la dotazione già esistente. Risultati attesi per le diverse categorie di utenti: Alunni: - maggiori
possibilità di apprendimento esperienziale; - stimolo alla motivazione e all’interesse verso l’apprendimento; - sviluppo
delle competenze di cittadinanza europea in linea le indicazioni del documento Europa 2020; - acquisizione di una
maggiore competenza nell’uso consapevole delle TIC; - differenziazione della pratica didattica che risponda
maggiormente ai diversi stili di apprendimento - contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico e incentivazione del
successo scolastico. Docenti : - differenziazione e ampliamento dell’offerta didattica; - maggiore possibilità di ricercare e
sperimentare nella didattica; - acquisizione di nuove competenze metodologiche; - maggiore valorizzazione delle
competenze professionali di ciascuno; - incentivo all’aggiornamento e alla crescita professionale; - maggiore possibilità
di chiudere il gap del digital divide tra docenti; - promozione del percorso di Lifelong Learning indicato dal Consiglio
Europeo. Istituzione scolastica: - maggiore efficacia nell’offerta formativa e nell’interpretazione del suo ruolo di centro per
l’apprendimento; - valorizzazione delle specificità dei diversi corsi di studio del liceo; - miglioramento dell’organizzazione
della

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

Organizzzione del tempo scuola:

La presenza in ogni aula di una postazione Pc  con videoproiettore consentirà di ottimizzare i tempi di
insegnamento/apprendimento in quanto gli alunni non dovranno recarsi nei laboratori multimediali e alternarsi nell'uso
degli stessi.La disponibilità in tempo reale di materiale documentale rinvenibile sulla rete o tramite supporti multimediali
consentirà di rendere pià fruibili i percorsi didattici e le esperienze di apprendimento.

 

Riorganizzazione didattico - metodologica:

L'uso delle TIC renderà possibile l'attuazione di metodologie didattiche come il cooperative learning e l'e-learning,
afferenti alle recenti teorie contruttivistiche, capaci di avere un positivo impatto sul processo di apprendimento con
riflessi sulla motivazione e sui risultati. Tale approccio potrà rivelarsi determinante per ridurre i fenomeni di dispersione
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Innovazione curriculare:

l'uso delle tecnologie informatiche consentirà di realizzare in concreto una didattica per competenze caratterizzata dalla
trasversalità dell'apprendimento con l'eventuale arricchimento dell'offerta formativa con l'apporto di insegnamenti
facoltativi /opzionali, realizzabili anche attraverso le tecnologie multimediali

Uso dei contenuti digitali:

nell'ambito del progetto è evidente l'importanza dei contenuti digitali anche rivolti all'area dell' inclusione. Infatti senza detti
contenuti è impossibile realizzare la didattica proposta 

 

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

 Questa istituzione scolastica già utilizza diversi software e contenuti digitali per la didattica finalizata all'inclusione.

  Grazie al cabalggio delle aule e alla possibilità di utilizzare in ogni classe attrezzature multimediali sarà possibile avere
a disposizione software compensativi per la dislessia, audiolibri e susssidi per gli ipovendenti e strumenti per
l'apprendimento a distanza e cooperativo.   

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.

Nel POF sono previste attività progettuali che necessitano di connessione:

- Olimpiadi della matematica

- la biblioteca digitale

-  Progetto Biz simulazione di impresa

-  Cinema e storia

-  Giornale scolastico online ' Voci di corridoio'

-  Colloqui fiorentini

-  Cinema e società

-  Le istituzioni totali

-  Progetti CLIL

- Videoconferenze con docenti universitari 

- Progetto con l'INFN di Frascati

- Progetto finestre - ' Rifugiati politici '

- Utilizzo canale youtube 

 

Link POF
 

http://www.mancinelliefalconi.gov.it/images/pof_2015_16/POF15_16.pdf
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Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

In-connessione € 12.750,00

TOTALE FORNITURE € 12.750,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 0,00) € 300,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 0,00) € 300,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 0,00) € 900,00

Pubblicità 2,00 % (€ 0,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 0,00) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 0,00) € 300,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 2.250,00

TOTALE FORNITURE € 12.750,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

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: In-connessione

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo In-connessione

Descrizione modulo Realizzazione cablaggio dell'edificio scolastico

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 15/02/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMPC001017 - A. MANCINELLI
RMPC001017 - A. MANCINELLI
RMPM00101B - DANTE FALCONI
RMPM00101B - DANTE FALCONI

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

CABLAGGIO STRUTTURATO
REALIZZATO IN CAT. 6

1 € 4.118,00

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

CABLAGGIO STRUTTURATO
REALIZZATO IN CAT. 6

1 € 4.118,00

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK 15'' 6 € 366,00

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK 15'' 5 € 366,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete SWITCH 16 PORTE 10/100/1000 2 € 122,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete SWITCH 16 PORTE 10/100/1000 2 € 122,00

TOTALE € 12.750,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

IN - connessione € 15.000,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 5609)

Importo totale richiesto € 15.000,00

Num. Delibera collegio docenti PROT. 6115 DEL 07/10/2015

Data Delibera collegio docenti 30/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto PROT: 6116 DEL 07/10/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 06/10/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 12:12:14

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: In-connessione

€ 12.750,00 € 15.000,00

Totale forniture € 12.750,00

Totale Spese Generali € 2.250,00

Totale Progetto € 15.000,00 € 15.000,00

TOTALE PIANO € 15.000,00
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