
Candidatura N. 4111
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. 'RICCI-MURATORI' RAVENNA

Codice meccanografico RAIC82500X

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo P.ZZA UGO LA MALFA, 1

Provincia RA

Comune Ravenna

CAP 48121

Telefono 0544400729

E-mail RAIC82500X@istruzione.it

Sito web www.icriccimuratori.gov.it/

Numero alunni 1092

Plessi RAEE825012 - PONTE NUOVO
RAEE825023 - 'GRANDE ALBERO'
RAEE825034 - 'MURATORI'
RAMM825011 - RICCI + MURATORI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

Fornitore della
connettività

LEPIDA SPA

Estremi del
contratto

ID 992173717 PT n. 2015/01.07/67
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Rilevazione stato connessione

Rilevazione stato connessione RAEE825012 PONTE NUOVO VIA DEL PINO, 9 - VIA FANO, 31/C

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 2 0 3 2 0 1 6 0 24

Di cui dotati di
connessione

5 0 0 0 0 0 0 1 0 6

Per cui si
richiede una
connessione

5 2 0 3 2 0 1 5 0 18

Rilevazione stato connessione RAEE825023 'GRANDE ALBERO' VIA CELLA 32

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 1 0 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

5 1 0 1 0 0 0 0 0 7

Rilevazione stato connessione RAEE825034 'MURATORI' PIAZZA UGO LA MALFA, 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 0 1 1 1 0 1 1 16

Di cui dotati di
connessione

7 1 0 0 0 1 0 1 0 10

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 1 1 0 0 0 0 5
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Rilevazione stato connessione RAMM825011 RICCI + MURATORI PIAZZA UGO LA MALFA, 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

20 2 4 1 1 1 1 1 0 31

Di cui dotati di
connessione

14 2 4 0 0 1 1 1 0 23

Per cui si
richiede una
connessione

6 0 0 1 1 0 0 0 0 8

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 45 6 4 6 4 2 2 8 1 78

Di cui dotati di
connessione

26 3 4 0 0 2 1 3 0 39

% Presenza 57,8% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 50,0% 37,5% 0,0% 50,0%

Per cui si richiede una
connessione

19 3 0 6 4 0 1 5 0 38

% Incremento 42,2% 50,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 50,0% 62,5% 0,0% 48,7%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

45 6 4 6 4 2 2 8 0 77

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 98,7%

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. 4111 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Estensione della rete e copertura wi-fi € 18.500,00 € 16.830,80

TOTALE FORNITURE € 16.830,80
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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 Estensione della rete e copertura wi-fi

Descrizione progetto Tenuto conto che gli edifici scolastici sono di vecchia generazione e con pareti spesse, alcune aule sono prive di
connessione. Con tale intervento si conta di assicurare la copertura wi-fi in tutti gli ambienti dedicati agli alunni.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: - Assecondare la ricerca didattica per insegnanti e studenti affinché possano
collaborare attraverso le risorse informatiche dell’Istituto; - Favorire la collaborazione tra gli alunni attraverso lo scambio
di elaborati, dati ed altro in formato elettronico; - Aiutare a formare una memoria collettiva facilmente accessibile delle
attività svolte, anche per diffondere le buone pratiche; - Favorire il ripensamento dello spazio e del tempo di
apprendimento; - Contribuire allo sforzo di digitalizzazione delle attività scolastiche (amministrative e didattiche) -
Favorire e ottimizzare l’accesso ai servizi e alle strutture didattiche dell’Istituto da parte di alunni e insegnanti (es.:
biblioteca di Istituto, laboratori e apparecchiature per la didattica); - Favorire l’accesso ad informazioni di carattere
generale a tutti gli studenti ed alle relative famiglie attraverso canali telematici; - Consentire agli alunni ed alle loro famiglie
la consultazione in modo riservato, sia in Istituto che da un qualsiasi punto di accesso ad Internet, delle informazioni
relative all’andamento scolastico. - Elevare il livello di formazione dei propri docenti e tecnici; - Favorire un maggiore
coinvolgimento di studenti e famiglie nelle scelte metodologiche e didattiche; - Poter offrire le proprie strutture al territorio.

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 intende migliorare il processo di apprendimento da parte dello studente, attualmente frazionato in discipline
che si alternano nel corso della mattinata. Attraverso la creazione di “spazi di condivisione in rete”, si punta a favorire un
tempo di apprendimento su misura dell'alunno, che in questo modo può coltivare curiosità ed interessi al di fuori dello
spazio scolastico. Favorendo l'apprendimento dello studente, inoltre, il tempo scuola può essere dedicato a compiti più
motivanti e proficui: approfondimento, confronto sugli errori, attività interattiva tra studenti, ecc.                                                        

Il progetto intende mettere a disposizione del singolo docente e del consiglio di classe, nel momento delle scelte didattiche e

programmatiche, un ventaglio di opportunità più ampio. Una infrastruttura solida e performante offre l'accesso all'enorme ricchezza

delle risorse presenti in rete, che possono essere utilizzate nei più svariati modi: dalla ricerca di documenti storici originali, alla visione

di documentari, dall'aggiornamento costante sui fatti di cronaca all'approfondimento giornalistico, dai siti specialistici a quelli

istituzionali.   La disponibilità di connessione, inoltre, favorisce un'attività didattica di tipo circolare, che coinvolge e mette a confronto

costantemente tutti gli studenti, ed una metodologia centrata sull'acquisizione di competenze; stimola la creatività nella produzione di

materiale digitale facilmente condivisibile e può contribuire a migliorare la motivazione all'apprendimento, dal momento che lo studente

non è più soltanto il destinatario delle scelte metodologiche effettuate dai docenti, ma diventa protagonista in prima persona dei propri

percorsi di apprendimento.                                                               L'infrastruttura che si intende creare può svolgere una funzione

di volano dell'innovazione curriculare. Possono essere favorite esperienze innovative in molte discipline, soprattutto in quelle musicali,
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artistiche e nella tecnologia. Attraverso la connessione costante alla rete, è possibile fruire dei contenuti digitali già attualmente a

disposizione degli studenti.                                       E' possibile anche la produzione di contenuti digitali da parte dei docenti,

soprattutto coloro che sono soliti preparare in proprio il materiale didattico da utilizzare in classe.

 

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

L'istituto Ricci-Muratori è da sempre attento alle persone portatrici di Handicap o di Bisogni Educativi Speciali, siano
esse alunni di recente immigrazione o studenti con disabilità. Infatti ha appositamente dedicato per questo campo una
specifica funzione strumentale. Prevede inoltre un costante processo di formazione ai docenti, il coinvolgimento dei
coordinatori di classe nel momento della programmazione iniziale, negli eventuali incontri con gli esperti, nel corso del
normale svolgimento dell'attività didattica e nel momento finale della valutazione. Mette a disposizione degli studenti con
particolari esigenze aule con pc e collegamento alla rete per lo studio assistito. Fare largo uso di prodotti tecnologici
offrirebbe un grande sostegno alla didattica personalizzata.

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.

Il POF di questa istituzione scolastica presenta progetti che, supportati dall'uso della rete wi-fi, realizzerebbero al meglio
le loro finalità: - Progetto “Genetica/Evoluzione” (attività didattica di carattere scientifico) - Progetti per il potenziamento
delle lingue Inglese, francese e spagnolo; - Progetto 'Oltre lo schermo' (relativo all'utilizzo della rete internet e alla
prevenzione del cyber bullismo); - Progetto 'Informatica.0' (dedicato ad alunni portatori di B.E.S.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Estensione della rete e copertura wi-fi € 16.830,80

TOTALE FORNITURE € 16.830,80

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

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

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

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 370,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 185,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.669,20) € 1.665,00

TOTALE FORNITURE € 16.830,80

TOTALE PROGETTO € 18.495,80

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: Estensione della rete e copertura wi-fi

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Estensione della rete e copertura wi-fi

Descrizione modulo Estensione della copertura wi-fi in tutti gli ambienti dedicati agli alunni e predisposizione di aule specifiche.

Data inizio prevista 11/01/2016

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

RAEE825012 - PONTE NUOVO
RAEE825023 - 'GRANDE ALBERO'
RAEE825034 - 'MURATORI'
RAMM825011 - RICCI + MURATORI

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori per le apparecchiature di rete Switch D LINK DGS-1100-08P 3 € 158,60

PC Laptop (Notebook) Notebook HP 26 € 359,90

Armadi di rete Armadio Rack a muro 19"" 12U 3 € 256,20

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

Access point Ubiquity UAP-LR 10 € 134,20

Apparecchiature per collegamenti alla rete Firewall Zyxel USG-110 1 € 854,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Firewall Zyxel USG-40 2 € 549,00

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

Manodopera per stesura,
intestazione e certificaz.

1 € 2.935,00

TOTALE € 16.830,80
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Estensione della rete e copertura wi-fi € 18.495,80

TOTALE PROGETTO € 18.495,80

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 4111)

Importo totale richiesto € 18.495,80

Num. Delibera collegio docenti Delibera n. 4 b)

Data Delibera collegio docenti 02/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera n. 64

Data Delibera consiglio d'istituto 02/10/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 15:59:41

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: Estensione della rete e copertura wi-fi

€ 16.830,80 € 18.500,00

Totale forniture € 16.830,80

Totale Spese Generali € 1.665,00

Totale Progetto € 18.495,80 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.495,80
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