
Candidatura N. 6028
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LICEO CLASSICO 'GIACOMO LEOPARDI'

Codice meccanografico MCPC09000R

Tipo istituto LICEO CLASSICO

Indirizzo P.LE B.GIGLI, 2

Provincia MC

Comune Recanati

CAP 62019

Telefono 071981049

E-mail MCPC09000R@istruzione.it

Sito web www.liceorecanati.it

Numero alunni 1358

Plessi MCPC09000R - LICEO CLASSICO 'GIACOMO LEOPARDI'

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 MCPC09000R LICEO CLASSICO 'GIACOMO LEOPARDI' P.LE B.GIGLI, 2

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 8 6 0 2 2 1 1 2 79

Di cui dotati di
connessione

53 5 6 0 2 2 1 0 1 70

Per cui si
richiede una
connessione

4 3 0 0 0 0 0 1 1 9

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 8 6 0 2 2 1 1 2 79

Di cui dotati di
connessione

53 5 6 0 2 2 1 0 1 70

% Presenza 93,0% 62,5% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 50,0% 88,6%

Per cui si richiede
una connessione

4 3 0 0 0 0 0 1 1 9

% Incremento 7,0% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 11,4%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

57 8 6 0 2 2 1 1 2 79

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 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. 6028 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN € 7.500,00 € 6.825,00

TOTALE FORNITURE € 6.825,00
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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 Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Descrizione progetto Il progetto “Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” vuole portare la connettività senza fili in tutti gli
ambienti scolastici e permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe, favorendo
l’accesso ad internet e il corretto e proficuo impiego delle tecnologie della rete.
Il progetto rappresenta un’ opportunità per migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e dei servizi ad
essa legati e per permettere un miglioramento dell’E-Learning, della gestione dei contenuti digitali, delle lezioni
con LIM e della comunicazione scuola-famiglia.
Alla base di efficaci azioni educative e pedagogiche vi è la necessità di creare un 'ecosistema Internet scolastico'
che sia uno spazio governato, al quale ciascuno studente può accedere, consapevole della propria identità
digitale, con sempre più matura attenzione alla propria responsabilità digitale. 

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono: • favorire
l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel web; • incrementare l’accesso a
internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o
studenti BES, DSA; • favorire una cultura aperta alle innovazioni; • favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una
cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia; • promuovere e sostenere l’innovazione
per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo alla scuola modelli e
strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili; •
responsabilizzare all’uso corretto di internet, tramite pianificazione delle politiche di accesso; • consentire l'erogazione di
servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile.

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 individua le presenti peculiarità: • riorganizzazione del tempo-scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera
più efficace ed efficiente la comunicazione sia all’interno della scuola che verso le famiglie; riducendo i tempi necessari
per la condivisione di documenti e semplificando le procedure interne e di comunicazione col MIUR e SIDI; riducendo i
costi grazie al processo di dematerializzazione in essere; rendendo più agevoli le comunicazioni tra i diversi plessi del
nostro istituto. • riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a nuovi
contenuti grazie all’accesso ad internet; si avviano progetti di collaborazione con scuole estere; le attività didattiche
disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono progettate come momenti di particolare attività per lo studente, per la
costruzione delle conoscenze personali e collettive. • uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli
strumenti digitali in classe connessi ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti
devono realizzare delle unità didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso l’utilizzo efficiente e
responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento produttivo.
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

La scuola adottera' la strategia di utilizzare software didattici per alunni con DSA. Tramite l’utilizzo di internet, inoltre, è
possibile sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla loro presenza fisica in classe, grazie a
capacità di registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consente all’alunno che si assenta frequentemente e
a chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di insegnamento-apprendimento e di essere
incluso nelle dinamiche della propria classe. Si faccia ad esempio riferimento al progetto “istruzione domiciliare-scuola in
ospedale”: un servizio che si pone l’obiettivo di migliorare la permanenza in ospedale dei pazienti più giovani, creando un
ponte tecnologico virtuale fra loro, la scuola, le famiglie e il personale sanitario.  

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.

All'interno del POF abbiamo i seguenti progetti per i quali è importante avere una connessione: - Aggiornamento 'Uso
didattico del tablet' coinvolge tutti i docenti in modo da poter utilizzare il tablet anche nella didattica. - Didattica innovativa
inclusiva coinvolge tutti i docenti; ha come obiettivo quello di progettare interventi educativo-didattici per DSA in sinergia
con gli attori di rete. - Istruzione domiciliare e scuola in ospedale coinvolge alunni, che sono temporaneamente costretti a
sospendere la frequenza delle lezioni e i relativi docenti;il progetto permette di interagire con l'alunno temporaneamente
assente mediante videoconferenze. - Didattica Laboratoriale delle Lingue coinvolge tutte le classi del Liceo Linguistico ha
come obiettivo di arricchire le conoscenze sulle civiltà straniere mediante l'utilizzo di mezzi multimediali e materiale
autentico; - E- twinning coinvolge le classi seconde, terze e quarte del Liceo ; ha come finalità quella di promuovere
gemellaggi elettronici tra scuole mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei
sistemi di didattica e formazione. Per accedere al ns.POF collegarsi al sito della scuola: www.liceorecanati.it

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN € 6.825,00

TOTALE FORNITURE € 6.825,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

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

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

Pubblicità 2,00 % (€ 150,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 75,00) € 75,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 675,00) € 675,00

TOTALE FORNITURE € 6.825,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

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: 2
Titolo: Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Descrizione modulo Ottimizzazione della banda internet per privilegiare l’uso della rete per le lezioni limitando l’accesso agli utenti
ospiti della rete (guest) per accedere alla sola rete intrenet;
Software che, sfruttando l’infrastruttura di rete Lan e WiFi, permette di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili
in modo collaborativo sia da tablet che da personal computer qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e
distribuire i compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni;
L’impiego di notebook/pc per il controllo e il monitoraggio della infrastruttura di rete e delle lezioni condivise in
Lan.

Data inizio prevista 03/11/2015

Data fine prevista 30/04/2016

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

MCPC09000R - LICEO CLASSICO 'GIACOMO LEOPARDI'
MCPC09000R - LICEO CLASSICO 'GIACOMO LEOPARDI'
MCPC09000R - LICEO CLASSICO 'GIACOMO LEOPARDI'
MCPC09000R - LICEO CLASSICO 'GIACOMO LEOPARDI'
MCPC09000R - LICEO CLASSICO 'GIACOMO LEOPARDI'

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Apparecchiature per collegamenti alla rete proxy 1 € 1.678,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete switch 24 porte 3 € 110,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete switch 16 porte 1 € 80,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete gruppo di continuità 230V 1 € 190,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete access point POE 2.4 GH - 5db 3 € 300,00

Armadi di rete MOBILE RACK 6 MODULI 2 € 200,00

Attività configurazione apparati configurazione apparati 1 € 500,00

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

cablaggio strutturato,
spostamento router

1 € 1.000,00

PC Laptop (Notebook) notebook I5 3 € 500,00

Altri software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale delle
apparecchiature

ipermappe 1 € 82,00

Altri software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale delle
apparecchiature

Alfareader 1 € 165,00

TOTALE € 6.825,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 6028)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti 5743 A19a del 08.10.15

Data Delibera collegio docenti 02/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5745 A19b del 08.10,15

Data Delibera consiglio d'istituto 05/10/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 14:41:55

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: Adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN

€ 6.825,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.825,00

Totale Spese Generali € 675,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00
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