
Candidatura N. 1148
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC 'SAN VITTORINO-CORCOLLE'

Codice meccanografico RMIC8CN00V

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA SPINETOLI 96

Provincia RM

Comune Roma

CAP 00132

Telefono 062203507

E-mail RMIC8CN00V@istruzione.it

Sito web icsanvittorinocorcolle.it

Numero alunni 955

Plessi RMAA8CN01Q - CORCOLLE SUD
RMEE8CN011 - SAN VITTORINO
RMEE8CN022 - CORCOLLE-SPINETOLI
RMMM8CN01X - VIA CANTIANO 131

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Webmail
Materiali per docenti fruibili dal sito istituzionale della scuola

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 RMAA8CN01Q CORCOLLE SUD VIA SPINETOLI 96/98

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

7 0 0 0 0 0 0 0 1 8

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

7 0 0 0 0 0 0 0 1 8

Rilevazione stato connessione RMEE8CN011 SAN VITTORINO VIA CRUCIS, 21

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 2 0 1 0 0 0 0 1 9

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 2 0 1 0 0 0 0 1 9

Rilevazione stato connessione RMEE8CN022 CORCOLLE-SPINETOLI VIA SPINETOLI 96

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

18 1 4 1 1 1 0 1 1 28

Di cui dotati di
connessione

0 1 4 0 0 0 0 0 0 5

Per cui si
richiede una
connessione

18 0 0 1 1 1 0 1 1 23
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Rilevazione stato connessione RMMM8CN01X VIA CANTIANO 131 VIA CANTIANO 131

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

12 1 1 0 0 1 2 2 2 21

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

12 1 1 0 0 1 2 2 2 21

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 4 5 2 1 2 2 3 5 66

Di cui dotati di
connessione

0 1 4 0 0 0 0 0 0 5

% Presenza 0,0% 25,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6%

Per cui si richiede
una connessione

42 3 1 2 1 2 2 3 5 61

% Incremento 100,0% 75,0% 20,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,4%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

42 4 5 2 1 2 2 3 5 66

% copertura dopo
intervento

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

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. 1148 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Scuola connessa € 15.000,00 € 15.730,00

TOTALE FORNITURE € 15.730,00
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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 ABC...Digitale

Descrizione progetto Progetto di innovazione dei modelli didattici e delle nuove tecnologie per la scuola del futuro, per coinvolgere un
numero sempre più ampio di docenti, promuovere un aggiornamento costante, che li metta in condizione di
conoscere ed utilizzare le tecnologie e le strategie della didattica multimediale

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

 

Spiegare il contenuto della lezione, gestire la ricerca delle informazioni e lo scambio delle opinioni e delle conoscenze tra
gli alunni.

 

Innescare nei ragazzi processi di produzione della conoscenza e apprendimento collaborativi, rivedendo modalità di
apprendimento, insegnamento, le più tradizionali competenze e gli stessi contenuti curriculari.

 

Utilizzare nelle aule materiali e strumenti didattici digitali al posto dei più tradizionali libri di testo. Sviluppare delle capacità
e strategie di pensiero che il software e lo strumento informatico consentono di fare emergere:

 

capacità cognitive nelle procedure (problem solving, miglioramento dell'apprendimento attraverso l'analisi dei dati
e l'uso di sistemi simbolici, capacità di comunicazione);

competenze trasversali specifiche (saper trasformare una conoscenza in comportamento-key skill, saper
applicare un complesso di azioni grazie alle quali vengono sviluppati progetti che mirano a creare una cultura-
literacy-);

competenze digitali (saper 'leggere' le tecnologie, saper usare/adattare le tecnologie nei diversi contesti e nelle
diverse discipline, saper utilizzare la scrittura in funzione del linguaggio informatico-codice verbale-, saper
raccogliere informazioni mediante il dispositivo, saper valutare e analizzare criticamente i risultati e saper
cooperare e condividere i risultati)

 

 

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
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metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Al fine di non creare disagio alle famiglie, il progetto non necessiterà della riorganizzazione del tempo-scuola.

Per quanto riguarda la riorganizzazione didattico-metodologica, essa è il cuore del progetto:

passare dalla metodologia didattica tradizionale cartacea di trasmissione del sapere alla metodologia multimediale
di condivisione della ricerca e della elaborazione del sapere,
promuovere avanzamento digitale e innovazione tecnologica,
promuovere la formazione dei docenti,
uniformarsi alle nuove esigenze del sapere 
realizzare ambienti di apprendimento caratterizzati da un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nell'attività
scolastica quotidiana.

Per quanto riguarda l'innovazione curriculare e i contenuti digitali, essi costituiscono finalità del progetto:

poter svolgere la diosciplina ICT in modo frequente e regolare, in modo trasversale a tutte le altre

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

Gli alunni con problemi potranno superare più facilmente le difficoltà (linguistiche, cognitive, di dsa) grazie all'uso, visto
come un gioco, delle ICT all'interno delle quotidiane lezioni, dal momento che la scuola non possiede dispositivi
elettronici da dare in uso ai bambini con difficoltà e le loro famiglie non possono permettersi di acquistarli per l'utilizzo
didattico a scuola; inoltre solo dei docenti abituati e formati alla didattica multimediale potrebbero trarne vantaggio
nell'ambito degli interventi sulle disabilità.

 

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.

 

L'uso della rete è previsto per il curricolo di scuola:

la discipline di Scienze e tecnologia,

la disciplina di educazione tecnica,

le competenze digitali in uscita che coinvolgono tutti i docenti ed alunni (educazione alla cittadinanza e alla legalità,
educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile, diritto al successo formativo),

progetto AAPP,

progetto di fotografia digitale e tutti gli altri progetti possono utilizzare contenuti trovati in Rete.
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Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Scuola connessa € 15.730,00

TOTALE FORNITURE € 15.730,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,11) € 370,11

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,11) € 370,11

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,35) € 1.104,62

Pubblicità 2,00 % (€ 370,11) € 370,11

Collaudo 1,00 % (€ 185,05) € 185,05

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,11) € 370,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.775,84) € 2.770,00

TOTALE FORNITURE € 15.730,00

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: Scuola connessa

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Scuola connessa

Descrizione modulo Realizzare la copertura totale di tutte le sedi dell'Istituto per poter fare didattica multimediale, considerando che ad
oggi solo le classi di un plesso (e solo ogni 15 giorni per un'ora) riescono a navigare in Rete

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/03/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMAA8CN01Q - CORCOLLE SUD
RMEE8CN011 - SAN VITTORINO
RMEE8CN022 - CORCOLLE-SPINETOLI
RMMM8CN01X - VIA CANTIANO 131

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

punti di accesso per la copertura
internet

2 € 90,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva carrello stazione di ricarica per 10
tablet

2 € 550,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva carrello stazione di ricarica 36
tablet

1 € 1.000,00

Altri dispositivi input/output (hardware) tablet per la didattica multimediale
in classe

43 € 200,00

Altri software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale delle
apparecchiature

software didattico 3 € 50,00

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

canalette, cavi e prese elettriche
per extender

3 € 300,00

Server server per archiviare/gestire il
lavoro dei client

3 € 800,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete range extender per rigenerazione
segnale wifi

7 € 50,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete ponte radio di collegamento 1 € 400,00

Attività configurazione apparati configurazione apparati 1 € 350,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete modem 3 € 100,00

TOTALE € 15.730,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

ABC...Digitale € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 1148)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti delibera numero 4

Data Delibera collegio docenti 02/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera numero 58

Data Delibera consiglio d'istituto 08/09/2015

Data e ora inoltro 10/09/2015 00:00 19:56:37

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario 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: Scuola connessa

€ 15.730,00 € 15.000,00

Totale forniture € 15.730,00

Totale Spese Generali € 2.770,00

Totale Progetto € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00 ND / € 0,00
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