
Candidatura N. 2824
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC S. CASELLA PEDARA

Codice meccanografico CTIC83800Q

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA E.D'ANGIO' N.14

Provincia CT

Comune Pedara

CAP 95030

Telefono 095915694

E-mail CTIC83800Q@istruzione.it

Sito web www.icscasellapedara.gov.it

Numero alunni 1277

Plessi CTAA83801L - PIAZZA DEL POPOLO
CTAA83802N - ALDE DE GASPERI
CTAA83803P - GIUSEPPINA FARO
CTEE83801T - I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO
CTEE83802V - MONS. PENNISI
CTEE83803X - ALCIDE DE GASPERI
CTMM83801R - S.CASELLA - PEDARA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
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 CTAA83801L PIAZZA DEL POPOLO PIAZZA DEL POPOLO

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 0 1 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 0 1 7

Rilevazione stato connessione CTAA83802N ALDE DE GASPERI VIA ALCIDE DE GASPERI

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 1 0 0 0 1 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Per cui si
richiede una
connessione

3 1 0 0 1 0 0 0 0 5

Rilevazione stato connessione CTAA83803P GIUSEPPINA FARO VIA SAN GIOVANNI BOSCO

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 1 0 6

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 1 0 6
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Rilevazione stato connessione CTEE83801T I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO VIA S.GIOVANNI BOSCO

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

10 1 0 0 0 0 0 0 0 11

Di cui dotati di
connessione

5 1 0 0 0 0 0 0 0 6

Per cui si
richiede una
connessione

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Rilevazione stato connessione CTEE83802V MONS. PENNISI VIA MONS. PENNISI

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

13 1 0 0 1 0 0 1 0 16

Di cui dotati di
connessione

8 1 0 0 0 0 0 1 0 10

Per cui si
richiede una
connessione

5 0 0 0 1 0 0 0 0 6

Rilevazione stato connessione CTEE83803X ALCIDE DE GASPERI VIA ALCIDE DE GASPERI

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

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Rilevazione stato connessione CTMM83801R S.CASELLA - PEDARA VIA E.D'ANGIO' N.14

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 3 7 0 1 1 0 0 1 28

Di cui dotati di
connessione

15 3 7 0 1 1 0 0 1 28

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 57 6 7 1 3 1 0 2 3 80

Di cui dotati di
connessione

32 5 7 0 1 1 0 1 2 49

% Presenza 56,1% 83,3% 100,0% 0,0% 33,3% 100,0% 0,0% 50,0% 66,7% 61,3%

Per cui si richiede
una connessione

25 1 0 1 2 0 0 1 1 31

% Incremento 43,9% 16,7% 0,0% 100,0% 66,7% 0,0% 0,0% 50,0% 33,3% 38,8%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

57 6 7 1 3 1 0 2 3 80

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

Accordi inseriti

Ente Oggetto Descrizione N.protocollo Data
protocollo

Istituto Tecnico
Industriale
"Archimede" -
Catania

accordo di
collaborazione
federata Etna
School Free
WiFi

Accordo per l'utilizzazione di una infrastruttura wireless diffusa sul
territorio denominata "Etna School Free WiFi" che ha lo scopo di
interconnettere infrastrutture d'accesso realizzate mediante la tecnologia
WiFi tra enti, organizzazioni ed entità impegnate nella formazione che
intendono promuovere un servizio di accesso a internet destinato ai
propri utenti e distribuirlo tra gli enti partecipanti alla federazione.

5387/A29 10/05/2015
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 2824 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Navigando in sicurezza € 18.500,00 € 16.200,00

TOTALE FORNITURE € 16.200,00
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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 rete...senza cadere nella rete!

Descrizione progetto Il progetto prevede l'ampliamento e l'adeguamento di sicurezza della rete wi-fi attiva nella scuola. Essendo
l'istituto ubicato su 5 edifici di cui uno costituito da 3 corpi separati uniti da uno spazio di raccordo, nel tempo si
sono realizzate reti wi-fi che coprono solo alcune aree e mancano i dispositivi per rendere sicuro l'accesso al
web, pertanto si prevede di costruire la rete nei locali sprovvisti e rendere sicura sia quella esistente che quella di
nuova costruzione.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

L’intervento mira ad ampliare le dotazioni tecnologiche presenti attualmente a scuola, al fine di consentirne l’uso costante
ed adeguato in ogni fase delle attività scolastiche. Più in dettaglio l'intervento si prefigge di: dotare gli ambienti dell’istituto,
attualmente sprovvisti, di connessione wi-fi e LAN; ampliare le infrastrutture nei plessi dove sono già presenti
connessioni, per consentire agevolmente la navigazione in rete e l'utilizzo di software didattici in maniera adeguata, al
fine di consentire una multimedialità trasversale che stimoli e favorisca l'apprendimento nei discenti e la formazione dei
docenti. Archiviare la documentazione didattica e metterla a disposizione di docenti e alunni attraverso la presenza di
server nei plessi. Da ciò scaturisce l'aumento della consapevolezza di essere parte di un sistema di formazione e
ricerca favorendo lo sviluppo di una coscienza 'digitale' che riconosce l'utilità delle registrazioni digitali
delle successive raccolte e classificazioni e ne condivide i vantaggi con l'intera comunità scolastica. Si prevedono i
seguenti obiettivi specifici:

1. nell'area linguistico umanistica:

a. uso e costruzione dell'ipertesto;

b. uso di modalità integrate di comunicazione, sia in lingua madre che in lingua straniera: testo scritto, audio e immagini;

2. nell'area storico geografica:

a. uso e costruzione di mappe concettuali e viaggi virtuali nel tempo e nello spazio;

b. uso di modalità integrate di mezzi di conoscenza: testo, audio, immagini e video;

3. nell'area artistico espressiva:

a. uso di immagini e visite virtuali di musei, città ecc. per aumentare la conoscenza di stili artistici, siti architettonici,
autori e opere d'arte;

b. uso di filmati e riproduzioni audio per accrescere la conoscenza di stili musicali, di autori e opere;

4. nell'area matematica e tecnico scientifica:

a. uso di strumenti grafici per rendere di più immediata comprensione i concetti teorici;

b. uso di immagini e video per approfondire le conoscenze tecniche e scientifiche;

c. uso appositi applicativi per esercizi per aumentare le competenze matematiche.
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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

Il progetto prevede di installare in tutti i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria una rete che raggiunga tutte le
aule didattiche e i laboratori e un adeguato numero di access point wi-fi per consentire la connessione in tutti gli ambienti
dei dispositivi portatili, tablet, personal computer, smart-phone ecc. Tutti i plessi avranno un server proxy che permetterà
la salvaguardia delle connessioni e la possibilità di archiviare e condividere tutta la documentazione didattica prodotta. La
scuola si prefigge di fornire delle valide 'competenze digitali' indispensabili per permettere un'agevole prosieguo degli
studi o l'inserimento in un mondo del lavoro in cui anche i settori primario e manifatturiero sono sempre più informatizzati
e tipici del territorio in cui è ubicata la scuola.

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

La realizzazione ed il potenziamento dell'attuale rete scolastica, favorirà l'utilizzo delle TIC intese come
strumento per personalizzare l’apprendimento e promuovere l’equità nell’istruzione. E' infatti indubbio, così
come più volte sottolineato dalla commissione europea, che è fondamentale il ruolo delle TIC nell’aiutare gli
studenti con bisogni educativi speciali ad avere una maggiore autonomia. Esse possono inoltre consentire agli
studenti ospedalizzati o che abbiano difficoltà ad essere costantemente presenti a scuola, di tenersi in contatto
con la classe. Permettendo agli studenti di apprendere seguendo il proprio ritmo, le TIC possono anche
spronare gli studenti meno capaci e accrescere la loro autostima.

Già da tempo la scuola utilizza un set di PC portatili come ulteriore sussidio agli alunni disabili. La
connessione consentirà di utilizzare applicazioni presenti in rete o che hanno bisogno della rete internet per
funzionare. L'alunno potrà essere coadiuvato dai docenti di sostegno anche quando questi non siano
fisicamente presenti in aula.

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.

La struttura scolastica mira ad adottare metodi di insegnamento innovativi, potenziati attraverso l’utilizzo
delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, che accrescono il coinvolgimento degli
studenti e ne migliorano i  risultati. Sulla scia e dall’analisi dei risultati registrati nella maggioranza dei
paesi europei, pionieri dell’informatizzazione della didattica, l’obiettivo è sviluppare diversi approcci
metodologici innovativi grazie ad una rete scolastica sicura ed efficiente. Le forme di apprendimento che
mirano ad offrire una peculiarità didattica (che possiamo per semplicità schematizzare nella seguente
modal i tà: su progetto, personalizzato, individualizzato, di ricerca scientifica) si fondano su
osservazione, ipotesi, sperimentazione e conclusioni. È pertanto indubbio che le TIC abbiano una
rilevanza non indifferente nell’attuazione di quanto prefisso come istituto scolastico. Lo sviluppo ed il
potenziamento delle attuali connessioni materializza i benefici derivanti dalle TIC, da intendersi in una
visione molto più ampia ed estesa all’uso di altre tecnologie quali le videocamere o macchine fotografiche
digitali e gli smart phone che possono supportare l’apprendimento degli studenti e il loro sviluppo
personale. Da qui, per i docenti, la necessità di usare un’ampia gamma di strumenti hardware come
computer, tablet, proiettori, videocamere, lavagne interattive multimediali e ambienti di apprendimento
virtuali (VLE) che si integrano a una serie di infrastrutture TIC per creare uno spazio di apprendimento
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online personalizzato.

Progetti che necessitano di una connessione per una migliore riuscita e un ampliamento delle attività:

Robotica

Giochi matematici di Autunno

Numeri Reali, i linguaggi visuali

Stage linguistico

link al POF http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/POF-2015-2016-
13-01-15-per-sito.pdf

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Navigando in sicurezza € 16.200,00

TOTALE FORNITURE € 16.200,00

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) € 900,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 110,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 180,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.300,00) € 2.300,00

TOTALE FORNITURE € 16.200,00

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: Navigando in sicurezza

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Navigando in sicurezza

Descrizione modulo Adeguamento degli standard di sicurezza e ampliamento della rete wi-fi

Data inizio prevista 12/11/2015

Data fine prevista 19/05/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

CTAA83801L - PIAZZA DEL POPOLO
CTAA83802N - ALDE DE GASPERI
CTAA83803P - GIUSEPPINA FARO
CTEE83801T - I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO
CTEE83802V - MONS. PENNISI
CTEE83803X - ALCIDE DE GASPERI
CTMM83801R - S.CASELLA - PEDARA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Server Server per la gestione centralizzata
della rete

1 € 2.000,00

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

antenne per il collegamento senza
fili

4 € 300,00

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

Cablaggio per il collegamento
delle antenne

1 € 4.000,00

Armadi di rete Armadi per alloggiamento apparati 2 € 700,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch GigaByte per il
collegamento

3 € 400,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva Sistema di gestione hot spot
"SICURA"

6 € 600,00

Attività configurazione apparati Configurazione della rete federata 1 € 1.000,00

Software per la sicurezza Software per la protezione della
navigazione

6 € 300,00

TOTALE € 16.200,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

In rete...senza cadere nella rete! € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 2824)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti 5483/A29

Data Delibera collegio docenti 05/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5484/A29

Data Delibera consiglio d'istituto 29/09/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 14:18:47

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: Navigando in sicurezza

€ 16.200,00 € 18.500,00

Totale forniture € 16.200,00

Totale Spese Generali € 2.300,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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