
Candidatura N. 3461
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA

Codice meccanografico NUIS01200G

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo CORSO IV NOVEMBRE

Provincia NU

Comune Sorgono

CAP 08038

Telefono 0784621001

E-mail NUIS01200G@istruzione.it

Sito web http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/

Numero alunni 685

Plessi NUPS012012 - L. SC. 'F.LLI COSTA AZARA' SORGONO
NURA01201G - IPAS SORGONO
NURC01201E - I.P.S.C.T.A. DESULO
NUTD01201T - I.T.C. 'A. MAXIA' ARITZO
NUTF012014 - I.T.I. TONARA

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

STAMPA DEFINITIVA 09/10/2015 12:42:26 Pagina 1/11

Scuola ISTIT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA
(NUIS01200G)



Rilevazione stato connessione NUPS012012 L. SC. 'F.LLI COSTA AZARA' SORGONO VIA IV NOVEMBRE

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 3 4 0 1 0 1 1 0 23

Di cui dotati di
connessione

13 3 4 0 0 0 0 0 0 20

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 1 0 1 1 0 3

Rilevazione stato connessione NURA01201G IPAS SORGONO C.SO IV NOVEMBRE, 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 5 0 1 1 0 0 5 0 22

Di cui dotati di
connessione

10 5 0 0 0 0 0 0 0 15

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 1 0 0 0 5 0 6

Rilevazione stato connessione NURC01201E I.P.S.C.T.A. DESULO VIA CAGLIARI

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 4 3 1 1 1 0 0 0 15

Di cui dotati di
connessione

5 0 3 0 0 0 0 0 0 8

Per cui si
richiede una
connessione

0 4 0 1 1 1 0 0 0 7
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Rilevazione stato connessione NUTD01201T I.T.C. 'A. MAXIA' ARITZO VIA NUOVA, 18

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 3 0 0 1 1 1 0 0 11

Di cui dotati di
connessione

5 3 0 0 0 0 0 0 0 8

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

Rilevazione stato connessione NUTF012014 I.T.I. TONARA VICO S. ANTONIO

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 10 3 0 1 1 1 0 0 23

Di cui dotati di
connessione

7 10 3 0 0 1 1 0 0 22

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 1 0 0 0 0 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 40 25 10 2 5 3 3 6 0 94

Di cui dotati di
connessione

40 21 10 0 0 1 1 0 0 73

% Presenza 100,0% 84,0% 100,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 77,7%

Per cui si richiede una
connessione

0 4 0 2 4 2 2 6 0 20

% Incremento 0,0% 16,0% 0,0% 100,0% 80,0% 66,7% 66,7% 100,0% 0,0% 21,3%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

40 25 10 2 4 3 3 6 0 93

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 98,9%

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. 3461 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 Tecnologia e innovazione nella didattica € 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 Tecnologia e innovazione nella didattica

Descrizione progetto Il progetto si propone di ampliare e potenziare la rete di cui dispone il nostro Istituto attraverso l'aggiunta di nuovi
apparati e strumentazioni. Tali aggiunte risultano indispensabili per dotare di connessione tutti gli ambienti
didattici e per dotare docenti e studenti di ambienti e strumenti idonei all'utilizzo di una didattica innovativa che
riesca a sfruttare appieno le tante opportunità che la tecnologia mette oggi a disposizione per un apprendimento
più efficace e costruttivo.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

OBIETTIVI SPECIFICI

Ampliare e potenziare la rete LAN/WLAN presente per permettere la fruizione ottimale del registro elettronico, delle
risorse digitali, degli applicativi online per la didattica a studenti e docenti in tutti gli ambienti didattici dell'Istituto.

RISULTATI ATTESI

Facilitare lo scambio di materiali didattici, informazioni, risorse tra docenti e studenti e tra scuola e famiglia.
Maggior coinvolgimento delle famiglie che possono avere in tempo reale informazioni relative all'andamento
didattico-disciplinare dei propri figli.
Passaggio dalla didattica tradizionale a una didattica che facilita l'apprendimento costruttivo e collaborativo.
Migliori risultati di apprendimento grazie all'utilizzo di linguaggi e strumenti vicini agli studenti.
Riduzione della dispersione scolastica grazie al contatto continuo con le famiglie e all'utilizzo di una didattica
multimediale che, facendo leva su tutti i canali comunicativi, riesce a intercettare i diversi stili cognitivi.
Maggior integrazione e coinvolgimento degli stranieri, dei BES e dei diversamente abili.
Superamento dell'isolamento didattico e culturale.

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

Ambienti didattici dotati di connessione e software e webware specifici permettono:

una riorganizzazione del tempo-scuola:

le lezioni svolte alla LIM possono essere condivise con gli studenti rendendole fruibili anche al di fuori del tempo
della lezione;
la comunicazione con le famiglie avviene in tempo reale attraverso l'accesso al registro elettronico;
la condivisione dei materiali e l'assegnazione dei compiti non deve essere fatta necessariamente a lezione ma
attraverso strumenti quali il registro elettronico, la classe virtuale, i cloud, l'email;
si possono utilizzare metodologie didattiche quali il flipped classroom che 'capovolge' i tempi della didattica
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tradizionale.

una riorganizzazione didattico-metodologica e un'innovazione curricolare:

la lezione non è più frontale ma, attraverso le risorse reperibili online e offerte dall'ebook del libro di testo, si
arricchisce di contenuti multimediali quali audio, video, immagini;
la lezione riesce a intercettare i diversi stili cognitivi in quanto l'uso di video e immagini stimola tutti i canali di
apprendimento;
metodologie didattiche quali il webquest consentono agli studenti di essere protagonisti della costruzione del
proprio sapere e al docente di intercettare e far emergere potenzialità nascoste;
la LIM e i dispositivi mobili consentono ai singoli studenti di interagire in modo costruttivo allo sviluppo della
lezione;

l'uso di contenuti digitali quali:

l'ebook del manuale;
test e questionari online;
visite virtuali a musei, monumenti, città che consentono di superare l'isolamento geogarfico e culturale delle zone
in cui la scuola opera;
mappe mentali e concettuali, costruite grazie a software e webware specifici, assieme alla classe;
video, immagini e file audio reperibili online o realizzati dal docente e/o dagli studenti;
siti tematici.

 

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

 

Gli studenti con disabilità hanno la possibilità, grazie alle metodologie didattiche e agli strumenti illustrati
sopra, di interagire maggiormente con i docenti e i compagni di classe.

 

In particolare, le strategie da adottare previste dal progetto sono:

 

- utilizzo di contenuti digitali specifici;

 

- utilizzo della LIM;

 

- utilizzo di software di apprendimento collaborativo.

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.
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La congruità e la coerenza del progetto con il POF è da ricercarsi nell'esigenza, più volte espressa nel Piano
dell'Offerta Formativa, di un rinnovamento della didattica tradizionale verso una didattica attenta alle nuove
tecnologie.

Tale esigenza è esplicitata nel progetto “Master Teacher”, inserito appunto nel POF, e in fase di attuazione
proprio in questi mesi, che prevede la formazione di tutto il personale docente all'uso delle LIM e delle TIC
nella didattica.

Altri progetti didattici inseriti nel POF che prevedono l'uso della rete sono:

- “Olimpiadi della matematica”: l'uso della rete è indispensabile per gli allenamenti on-line con le altre scuole
d'Italia;

- azioni contro la dispersione;

- orientamento universitario.

http://www.istitutosuperioresorgono.gov.it/attachments/article/201/POF%2014-15.pdf

 

 

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Tecnologia e innovazione nella didattica € 6.825,00

TOTALE FORNITURE € 6.825,00

Sezione: Spese Generali

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
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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: Tecnologia e innovazione nella didattica

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Tecnologia e innovazione nella didattica

Descrizione modulo Ampliare e potenziare la rete LAN/WLAN presente per permettere la fruizione ottimale del registro elettronico,
delle risorse digitali, degli applicativi online per la didattica a studenti e docenti in tutti gli ambienti didattici
dell'Istituto.

Data inizio prevista 16/11/2015

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

NUPS012012 - L. SC. 'F.LLI COSTA AZARA' SORGONO
NURA01201G - IPAS SORGONO
NURC01201E - I.P.S.C.T.A. DESULO
NUTD01201T - I.T.C. 'A. MAXIA' ARITZO
NUTF012014 - I.T.I. TONARA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

Access point con alimentatore 8 € 140,00

Armadi di rete Armadio rack 2 € 140,00

Attività configurazione apparati Configurazione apparati 1 € 750,00

PC Laptop (Notebook) Notebook per gestione rete 5 € 400,00

Pc Desktop (PC fisso) PC firewall con doppia scheda di rete 5 € 450,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch 8 porte 4 € 75,00

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

Cavi, prese, connettori STP/UTP;
connettori Rj 45

1 € 125,00

TOTALE € 6.825,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Tecnologia e innovazione nella didattica € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 3461)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti 5158 del 09/10/2015

Data Delibera collegio docenti 25/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5159 del 09/10/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 07/10/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 12:42:15

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: Tecnologia e innovazione nella
didattica

€ 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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