
Candidatura N. 4319
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione VINCI

Codice meccanografico FIIC868003

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA VAL DI SOLE

Provincia FI

Comune Vinci

CAP 50059

Telefono 0571568138

E-mail FIIC868003@istruzione.it

Sito web www.icvinci.gov.it

Numero alunni 1500

Plessi FIAA86801X - SPICCHIO - ARCOBALENO
FIAA868021 - SOVIGLIANA - LA BARCA A VELA
FIAA868032 - STACCIA BURATTA
FIEE868015 - SIBILLA ALERAMO
FIEE868026 - CAPOLUOGO VINCI- 'GALILEI'
FIMM868014 - SOVIGLIANA - VINCI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Webmail
Webzine

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 FIAA86801X SPICCHIO - ARCOBALENO VIA GIUSTI

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 1 1 0 0 0 0 0 4

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Rilevazione stato connessione FIAA868021 SOVIGLIANA - LA BARCA A VELA VIA DELLA COSTITUENTE

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 1 1 0 0 0 0 1 0 9

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Rilevazione stato connessione FIAA868032 STACCIA BURATTA VIA XXV APRILE

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

4 1 1 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

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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Rilevazione stato connessione FIEE868015 SIBILLA ALERAMO VIA GUIDUCCI

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

20 1 1 1 0 0 0 1 0 24

Di cui dotati di
connessione

16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Per cui si
richiede una
connessione

4 1 1 1 0 0 0 1 0 8

Rilevazione stato connessione FIEE868026 CAPOLUOGO VINCI- 'GALILEI' PIAZZA GARIBALDI,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

10 1 1 1 0 0 1 0 0 14

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

10 1 1 1 0 0 1 0 0 14

Rilevazione stato connessione FIMM868014 SOVIGLIANA - VINCI PIAZZA RISORGIMENTO

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 3 0 0 2 1 5 0 35

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

22 2 3 0 0 2 1 5 0 35
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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 64 6 8 4 0 2 2 7 0 93

Di cui dotati di
connessione

16 0 0 0 0 0 0 0 0 16

% Presenza 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,2%

Per cui si richiede una
connessione

36 4 8 2 0 2 2 6 0 60

% Incremento 56,3% 66,7% 100,0% 50,0% 0,0% 100,0% 100,0% 85,7% 0,0% 64,5%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

52 4 8 2 0 2 2 6 0 76

% copertura dopo
intervento

81,3% 66,7% 100,0% 50,0% 0,0% 100,0% 100,0% 85,7% 0,0% 81,7%

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. 4319 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 TUTTI IN RETE € 18.500,00 € 17.785,00

TOTALE FORNITURE € 17.785,00
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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 TUTTI IN RETE

Descrizione progetto PROGETTO GENERALE
Il luogo ideale di diffusione da cui partire per avviare un progetto di diffusione della cultura digitale è sicuramente
la scuola dove le TIC influenzano positivamente il modo stesso di fare scuola, per motivazione, interattività,
personalizzazione, nonché per migliorare le risultanze degli apprendimenti. Infatti l’uso delle TIC ed il loro utilizzo
applicato alla didattica offre la possibilità ai nativi digitali di confrontarsi con i contenuti curriculari delle varie
discipline in maniera innovativa e coinvolgente, utilizzando un linguaggio condiviso. 
Per poter ampliare la diffusione di una cultura digitale nel nostro Istituto è necessaria la realizzazione di una
connettività totale, che raggiunga ogni angolo della scuola in modo da permettere un utilizzo costante delle TIC
attraverso le quali gli alunni trovano nuove opportunità di partecipare attivamente al processo educativo.
Anche il docente troverebbe nuovi strumenti e metodologie didattiche rispondenti alla necessità di migliorare la
qualità dell’insegnamento, puntando sulla crescita del sapere, della ricerca e sull´innovazione. Attraverso il web
si trovano stimoli e potenzialità molto forti, in cui anche il docente ha la possibilità di impostare l’azione didattica
nello stile di un linguaggio usato dai digital natives. Si può così creare un ambiente di insegnamento e di
apprendimento, un ambiente libero da confini nozionistici ed aperto ai contenuti del villaggio globale.
Anche per favorire una cultura della valutazione e dell’autovalutozionbe le TIC sono indispensabili e secondo
quanto emerso dal nostro Rapporto di Autovalutazione (RAV) gli interventi che intendiamo proporre saranno
caratterizzati dalle seguenti modalità generali: 
a) analisi dei fattori critici (diagnostica); 
b) diffusione di nuove metodologie e pratiche didattiche; 
c) attività di orientamento in sinergia con le sollecitazioni del territorio; 
d) metodi e strumenti di valutazione ed autovalutazione degli esiti. 

Il destinatario del nostro progetto è quindi l’intera comunità scolastica: docenti, studenti, personale ATA, famiglie,
che attraverso questo progetto riusciranno ad entrare in contatto, a conoscere e a sfruttare le potenzialità delle
TIC messe loro a disposizione. Infine la rete LAN permetterà una maggiore attuazione del decreto di
dematerializzazione.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici : · Realizzare il cablaggio su tutto il plesso della Scuola Secondaria di I Grado e delle scuole
dell’infanzia · Favorire l’uso delle TIC per una didattica inclusiva · Far maturare negli alunni una pratica tecnologica etica
e responsabile · Elevare il grado di competenza digitale degli studenti e dei docenti · Rendere l’alunno protagonista del
suo apprendimento · Favorire l’uso delle LIM e dei supporti digitali presenti nei libri di testo · Stimolare la riorganizzazione
del tempo e dello spazio di apprendimento · Sostenere la scelta dei docenti di progettare in dipartimenti disciplinari,
migliorare la comunicazione, l’integrazione e la condivisione dei materiali prodotti · Favorire la documentazione digitale
dei processi e dei prodotti degli alunni · Migliorare la comunicazione tra i nostri alunni e i loro corrispondenti francesi ·
aggiornare le competenze professionali degli insegnanti e dei formatori per quanto riguarda l'uso didattico e collaborativi
delle TIC attraverso lo scambio e la diffusione di buone prassi e la messa a punto di progetti di cooperazione
transnazionali e multidisciplinari · Favorire una maggiore attuazione del decreto di dematerializzazione · promuovere la
progettazione di un’offerta formativa ampia e diversificata, adeguata ai bisogni di ogni alunno e alunna; · diffondere
metodi innovativi e didattiche attraenti; · potenziare il sistema di valutazione degli apprendimenti (verifiche e valutazione
delle competenze); · sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei singoli, anche attraverso azioni di orientamento e
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riorientamento, e premiare le eccellenze. Risultati attesi · Rafforzamento dell’uso delle TIC nell’ottica di una didattica
laboratoriale ed inclusiva · Miglioramento del senso di comunità scolastica e dell’uso consapevole dei media ·
Implementazione dell’uso dei mezzi digitali nelle comunicazioni scuola-famiglia · Implementazione del processo di
dematerializzazione · Miglioramento nell’organizzazione e gestione dei progetti e dei laboratori presenti nel nostro Istituto
· Maggiore condivisione di materiali e risorse didattiche · Creare partenariati su progetti pedagogici · Promuovere metodi
innovativi di cooperazione · Trasferire approcci educativi di qualità · Rafforzare l’apprendimento delle lingue e il dialogo
interculturale

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

PECULIARITA’ DEL PROGETTO La presenza di una rete LAN permetterà di riorganizzare il lavoro a scuola attraverso
una maggiore condivisione delle risorse tra tutti i soggetti del nostro Istituto, orientando la didattica verso un
apprendimento di tipo cooperativo. Una rete locale infatti ci consentirà: · di integrare risorse interne ed esterne,
mettendole a disposizione della scuola, permettendoci di trascendere i limiti tradizionali dello studio nell’ambiente
scolastico e di lavorare insieme in modi interdisciplinari, operando in maniera efficiente ed efficace. Ad esempio ogni
docente potrà creare una cartella personale nella quale salvare appunti sulle lezioni e tutti i materiali necessari per il
lavoro quotidiano, immagini, testi e test; questa cartella diverrà contemporaneamente collettiva per la scuola e potrà
essere aggiornata dagli studenti della classe e/o di altre classi, che potranno inserire i propri documenti o le pagine web
salvate da Internet durante le loro ricerche o quelle suggerite dal docente. · agli insegnanti di seguire corsi di formazione
professionale on-line · la compilazione del registro elettronico da parte dei docenti in tempo reale · ai docenti di
organizzare attività laboratoriali finalizzati all’ educazione ai media, attraverso l’uso di vari mezzi multimediali · di facilitare
lo scambio e la comunicazione con i nostri corrispondenti francesi attraverso l’uso di software di messaggistica
istantanea, email, videoconferenze in rete · un supporto agli alunni in difficoltà o assenti per lunghi periodi rendendo
disponibili risorse formative on-line · Permette l’utilizzo di software didattici che sempre più spesso richiedono
collegamenti alla rete per approfondimenti, esercitazioni, etc · di partire dai bisogni dello studente (formativi, cognitivi,
psico sociali) e, attraverso le tecnologie disponibili, raggiungere gli obiettivi prefissati · di gestire la didattica con la
ricchezza della multimedialità per approfondire o consolidare nuovi elementi di conoscenza per organizzare, scomporre,
costruire, condividere le conoscenze utilizzando la pluralità dei nuovi linguaggi; sostenere e facilitare i processi di
apprendimento; educare ad un corretto utilizzo delle tecnologie · di implementare le attività di tutoring ai servizi online
rivolte alle famiglie (ad es. iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado) · di creare una mediateca digitale su
partizione condivisa · l’accesso condiviso ai documenti essenziali, come i materiali per le lezioni, consente agli
insegnanti di realizzare moduli di istruzione comuni

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

STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LA DISABILITA’ La presenza della rete LAN
permetterebbe ad ogni docente di avere a disposizione in ogni aula i software didattici specifici per la disabilità grazie alla
creazione di una sezione dedicata sul server. Ciò permetterebbe inoltre una maggiore diffusione di questi software
specifici anche fra quei docenti ancora poco avvezzi all’uso delle TIC e che si troverebbero il materiale a disposizione
senza doverlo scaricare. Gli alunni disabili, infine, avrebbero a disposizione, sul pc della classe, tutti i materiali e le
risorse attraverso i quali apprendere più agevolmente In ogni plesso abbiamo a disposizione almeno un laboratorio
specifico per gli alunni diversamente abili ma le TIC consentirebbero un uso ottimale delle risorse in ogni classe.
Consentirebbe, inoltre, di aggiornare le competenze professionali degli insegnanti e dei formatori per quanto riguarda
l'uso didattico di software specifico e la diffusione di buone prassi e la messa a punto di progetti di cooperazione
multidisciplinari.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
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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.

ELEMENTI DI CONGRUITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON IL POF DELLA SCUOLA La presenza di una
rete LAN faciliterebbe la condivisione di materiali, risorse, idee, proposte fatte dagli alunni durante lo svolgimento dei
progetti attivati nella nostra scuola visto che vengono organizzati per classi parallele e sono portati avanti da docenti che
lavorano in piccoli gruppi e/o in classi diverse. Nello specifico, i progetti che trarranno vantaggio dall’installazione di una
rete LAN e che vedono coinvolti gli alunni e i docenti della scuola sono: o Progetto alunni stranieri o Progetto accoglienza
continuità e orientamento o Progetto “Educare alla pace” o Progetto integrazione alunni diversamente abili o Progetto
CON-DIVIDO - Azioni di promozione di una cultura delle pari opportunità e di valorizzazione della figura femminile o
Dipartimenti disciplinari di Italiano, matematica, scienze, storia o Progetto educazione ambientale che comprende le
seguenti attività: “un patto per l’acqua”, “acque tour” e “publiambiente” (classi prime e terze) o Progetto “PEZ” scolare (
progetto educativo della zona empolese-valdelsa)

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

TUTTI IN RETE € 17.785,00

TOTALE FORNITURE € 17.785,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 350,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,00) € 80,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 100,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 185,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 715,00) € 715,00

TOTALE FORNITURE € 17.785,00

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: TUTTI IN RETE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo TUTTI IN RETE

Descrizione modulo REALIZZAZIONE DI UNA RETE CABLATA E WIFI DEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E ACCESSO A INTERNET NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Data inizio prevista 20/01/2016

Data fine prevista 29/04/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

FIAA86801X - SPICCHIO - ARCOBALENO
FIAA868021 - SOVIGLIANA - LA BARCA A VELA
FIAA868032 - STACCIA BURATTA
FIMM868014 - SOVIGLIANA - VINCI

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

cella wireless wispeed 11 € 285,00

Accessori per armadi di rete RACK PERIFERICO 12 UNITA' 3 € 277,00

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

patch cord 2 metri cat.6 50 € 2,50

Accessori per le apparecchiature di rete linea dati cat.6 32 € 149,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva collegamento a rete elettrica di
UPS

2 € 93,00

Altri dispositivi input/output (hardware) FIREWALL WATCHGGUARD
XTM 26

1 € 990,00

Altri dispositivi input/output (hardware) FIREWALL WatchGuard Firebox
T10

3 € 305,00

Altri dispositivi input/output (hardware) FIREWALL WatchGuard Firebox
T10

1 € 399,00

Accessori per le apparecchiature di rete PATCH PANEL 24 POS. 1 € 247,00

Accessori per le apparecchiature di rete SWITCH HP NET WORKING 24
PORTE

3 € 159,00

Attività configurazione apparati giornata tecnico sistemista 3 € 456,00

PC Laptop (Notebook) notebook 4 giga di ram,
schermo 15'

17 € 240,00

Accessori per le apparecchiature di rete ROUTER ADSL 4 € 66,00

TOTALE € 17.785,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

TUTTI IN RETE € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 4319)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti N.47

Data Delibera collegio docenti 01/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto n.100

Data Delibera consiglio d'istituto 05/10/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 10:46:49

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: TUTTI IN RETE

€ 17.785,00 € 18.500,00

Totale forniture € 17.785,00

Totale Spese Generali € 715,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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