
Candidatura N. 6928
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IS 'DALLA CHIESA-SPINELLI'

Codice meccanografico VBIS00400B

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA COLOMBERA N. 8

Provincia VB

Comune Omegna

CAP 28887

Telefono 032362902

E-mail VBIS00400B@istruzione.it

Sito web www.dallachiesaspinelli.it

Numero alunni 606

Plessi VBRI004013 - IPSIA 'DALLA CHIESA'
VBTD00401N - ITCPACLE 'A. SPINELLI'

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
Diario on Line
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 VBRI004013 IPSIA 'DALLA CHIESA' VIA XI SETTEMBRE N. 3

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

27 10 1 0 0 0 0 2 0 40

Di cui dotati di
connessione

27 10 1 0 0 0 0 2 0 40

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione VBTD00401N ITCPACLE 'A. SPINELLI' VIA COLOMBERA N. 8

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 6 4 1 1 1 1 1 1 26

Di cui dotati di
connessione

10 6 4 1 0 1 1 1 0 24

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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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 37 16 5 1 1 1 1 3 1 66

Di cui dotati di
connessione

37 16 5 1 0 1 1 3 0 64

% Presenza 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 97,0%

Per cui si richiede
una connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

% Incremento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1,5%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

37 16 5 1 0 1 1 3 1 65

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5%

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. 6928 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 Ampliamento strutturale e dotazioni di visualizzazione e interazione € 7.500,00 € 7.480,00

TOTALE FORNITURE € 7.480,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Ampliamento servizio di rete e didattica

Descrizione progetto A) Il piano di lavoro prevede l'acquisizione e la posa di cavi al fine di cablare tutte le aule dell'Istituto con rete LAN,
ciò consentirebbe di ovviare a problematiche ambientali che riducono la qualità della attuale rete WIFI esistente
(muri e distanze tra i diversi access point nonché portata di dati limitata che non consente una banda equa in tutti i
punti).
Ciò consentirebbe un accesso ai servizi di registro elettronico in tutte le aule senza problematiche di sovra
richiesta degli access-point.
B) Si intende anche richiedere un upgrade di banda a 30Mb al fine di consentire la navigazione contemporanea
di più operatori contemporaneamente (segreteria e docenti con registro online) e classi in attività didattiche.
C) il plusvalore del progetto risiede nella realizzazione di postazioni mobili di gruppo classe che consentano la
navigazione contemporanea di più studenti in modalità di co-costruzione della conoscenza (co-apprendimento)
nelle cosiddette isole di apprendimento. Si intende infatti dotare l'istituto di proiettore interattivo in connessione
WIFI con interconnettività integrata con devices iOS e Android di proprietà degli studenti, dei docenti e della
scuola. La possibilità di utilizzare il proiettore in aule diverse deve presupporre la mobilità dello stesso. La scuola
metterà poi a disposizione devices mobile per la didattica per gli studenti/docenti che non utilizzino il proprio
device. 

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

1) Finalità: aumento della consapevolezza di modalità di apprendimento student-driven. Obiettivo osservabile:
incremento del numero di docenti e di studenti che utilizzano strumenti di co-costruzione della conoscenza - risultato
atteso: almeno il 10% delle classi per almeno tre unità di apprendimento annue. In alternativa almeno un'unità di
apprendimento per classe di istituto. 2) Finalità aumento della consapevolezza dei diritti digitali del cittadino. Obiettivo
osservabile: maggior fluidità nella comunicazione con le famiglie e con il personale docente e ATA e maggior numero di
famiglie, docenti e personale ATA che consultano e interagiscono con la scuola via sito istituzionale per espletare le
funzionalità di natura burocratica

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

La scuola da tempo sta interagendo con il mondo esterno sia nell'ambito della cosiddetta impresa simulata" sia nel
rapproto con il mondo delle imprese. La auspicata maggiore consepevolezza dei diritti del cittadino digitale consente di
consolidare la crescita degli studenti nella consepevolezza dei un sistema integrato di relazioni anche e soprattutto di
natura lavorativa che costituisce la base di una modlità lavorativa di crescita globale.

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

STAMPA DEFINITIVA 09/10/2015 13:13:37 Pagina 5/9

Scuola IS 'DALLA CHIESA-SPINELLI' (VBIS00400B)



L'incrememto delle dotazioni tecnologiche (visualizzatori: proiettore portatile; e tablet) per la creazione di isole di
apprendimento costituisce base strutturale per il setting di apprendimento in cui lo studente utilizza le proprie abilità e
capacità in integrazione con i pari.

Il POF inoltre prevede l'integrazione di studenti ricoverati temporaneamente in ospedale o in lunga degenza al proprio
domicilio.

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 proposta intende integrarsi con i sottoelencati progetti inseriti nel POF:

Impresa Simulata
Attività di studio a distanza
Cinescuola
Bibliotechiamo
Scambio di classi
CLIL

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Ampliamento strutturale e dotazioni di visualizzazione e interazione € 7.480,00

TOTALE FORNITURE € 7.480,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 150,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 150,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 450,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 150,00) € 20,00

Collaudo 1,00 % (€ 75,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 150,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 20,00) € 20,00

TOTALE FORNITURE € 7.480,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00
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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: 2
Titolo: Ampliamento strutturale e dotazioni di visualizzazione e interazione

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ampliamento strutturale e dotazioni di visualizzazione e interazione

Descrizione modulo Cablatura con rete LAN di tutte le aule dei due edifici
Formazione del personale docente all'utilizzo delle apparecchiature e della piattaforma di e-learning di istituto
finalizzata a modalità di apprendimento cooperativo

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/06/2016

Tipo Modulo Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati

Sedi dove è previsto
l'intervento

VBRI004013 - IPSIA 'DALLA CHIESA'
VBRI004013 - IPSIA 'DALLA CHIESA'
VBRI004013 - IPSIA 'DALLA CHIESA'
VBRI004013 - IPSIA 'DALLA CHIESA'
VBRI004013 - IPSIA 'DALLA CHIESA'
VBTD00401N - ITCPACLE 'A. SPINELLI'
VBTD00401N - ITCPACLE 'A. SPINELLI'

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione collettiva V_proiettore interattivo, tecnologia
touch e wifi

1 € 2.420,00

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

Cavi LAN e copricavo 2500 € 0,90

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

doppini e prese 41 € 10,00

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

Manodopera di posa Installatore
qualificato

40 € 35,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete HUb da 24 porte 1 € 120,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Hub a 10 porte 1 € 80,00

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

Manodopera di posa aiutante 40 € 20,00

TOTALE € 7.480,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Ampliamento servizio di rete e didattica € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 6928)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti Dichiarazione DS 4451/B2

Data Delibera collegio docenti 09/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4450/B2

Data Delibera consiglio d'istituto 25/09/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 13:12:31

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.A2 -
Ampliamento rete
LAN/WLAN

Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati: Ampliamento strutturale e
dotazioni di visualizzazione e interazione

€ 7.480,00 € 7.500,00

Totale forniture € 7.480,00

Totale Spese Generali € 20,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00
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