
Candidatura N. 2755
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. TAGGIA

Codice meccanografico IMIC805008

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA O. ANFOSSI

Provincia IM

Comune Taggia

CAP 18018

Telefono 0184475137

E-mail IMIC805008@istruzione.it

Sito web www.comprensivotaggia.gov.it

Numero alunni 914

Plessi IMAA805015 - 'REGINA MARGHERITA' - TAGGIA
IMAA805026 - 'PAPA GIOVANNI XIII'- BADALUCCO
IMAA805037 - 'G. RODARI' TAGGIA-BORGHI
IMEE80501A - SC.PRIM.ST.-BADALUCCO
IMEE80503C - SC.PRIM.ST.-MOLINI DI TRIORA
IMEE80504D - 'G.B.SOLERI'-TAGGIA
IMEE80505E - 'P.F.FERRAIRONI'-TRIORA
IMEE80506G - 'G.MAZZINI'- TAGGIA-LEVA'
IMMM805019 - SC.SEC.I GR.SEZ.STACC.BADALUCCO
IMMM80502A - SC.SEC. I GR.'G.RUFFINI'-TAGGIA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Webmail

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 IMAA805015 'REGINA MARGHERITA' - TAGGIA PIAZZA S.BENEDETTO

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 2 0 1 1 0 0 0 1 11

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione IMAA805026 'PAPA GIOVANNI XIII'- BADALUCCO REGIONE PREMARTIN, 16

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 1 0 1 1 0 0 1 1 7

Di cui dotati di
connessione

2 1 0 1 0 0 0 1 1 6

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione IMAA805037 'G. RODARI' TAGGIA-BORGHI VIA BORGHI

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

3 0 0 1 0 0 0 1 1 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rilevazione stato connessione IMEE80501A SC.PRIM.ST.-BADALUCCO REGIONE PREMARTIN, 14

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 0 0 1 1 0 0 0 1 8

Di cui dotati di
connessione

5 0 0 1 1 0 0 0 0 7

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione IMEE80503C SC.PRIM.ST.-MOLINI DI TRIORA VIA G. MARCONI, 15

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 1 0 0 0 1 6

Di cui dotati di
connessione

1 0 1 1 0 0 0 0 0 3

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione IMEE80504D 'G.B.SOLERI'-TAGGIA VIA O.ANFOSSI, SNC

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 4 6 2 1 0 2 2 1 28

Di cui dotati di
connessione

0 3 6 0 0 0 0 0 0 9

Per cui si
richiede una
connessione

10 1 0 2 0 0 2 2 1 18
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Rilevazione stato connessione IMEE80505E 'P.F.FERRAIRONI'-TRIORA CORSO ITALIA, 11

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

3 0 0 1 0 0 0 0 1 5

Di cui dotati di
connessione

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione IMEE80506G 'G.MAZZINI'- TAGGIA-LEVA' VIA LEVA', SNC

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 3 1 1 1 0 1 3 1 21

Di cui dotati di
connessione

0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Per cui si
richiede una
connessione

10 2 0 1 0 0 1 3 0 17

Rilevazione stato connessione IMMM805019 SC.SEC.I GR.SEZ.STACC.BADALUCCO REGIONE PREMARTIN, 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

3 5 3 0 1 0 1 0 0 13

Di cui dotati di
connessione

3 5 3 0 0 0 1 0 0 12

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rilevazione stato connessione IMMM80502A SC.SEC. I GR.'G.RUFFINI'-TAGGIA VIA O.ANFOSSI, 26

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 5 1 0 1 0 1 1 1 17

Di cui dotati di
connessione

3 1 0 0 0 0 0 1 0 5

Per cui si
richiede una
connessione

4 4 1 0 0 0 1 0 0 10

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 51 20 12 9 8 0 5 8 9 122

Di cui dotati di
connessione

15 11 11 3 1 0 1 2 1 45

% Presenza 29,4% 55,0% 91,7% 33,3% 12,5% 0,0% 20,0% 25,0% 11,1% 36,9%

Per cui si richiede una
connessione

24 7 1 3 0 0 4 5 1 45

% Incremento 47,1% 35,0% 8,3% 33,3% 0,0% 0,0% 80,0% 62,5% 11,1% 36,9%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

39 18 12 6 1 0 5 7 2 90

% copertura dopo
intervento

76,5% 90,0% 100,0% 66,7% 12,5% 0,0% 100,0% 87,5% 22,2% 73,8%

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. 2755 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 'G. Soleri','G. Ruffini' e 'G. Mazzini' in RETE € 18.500,00 € 16.300,00

TOTALE FORNITURE € 16.300,00
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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 PONtinrete.ict

Descrizione progetto La scuola è luogo sperimentazione, crescita, inclusione, innovazione e costruzione della conoscenza. La nuova
cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di dispositivi tecnologici in tutti gli ambiti della vita quotidiana
hanno un forte impatto sulle dinamiche formative, comunicative, sociali ed economiche. Il profilo dell'alunno in
uscita dal primo ciclo dell'istruzione, così come disegnato dalle Indicazioni per il curricolo, evidenzia, tra le altre, la
competenza digitale intesa come utilizzo consapevole delle 'tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo'. In relazione a quanto
premesso viene presentata la candidatura del 'Progetto PONtinrete.ict' finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture di rete LAN/WLAN in tre plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Taggia. Attraverso la
realizzazione delle infrastrutture di rete sarà promosso in generale il miglioramento del servizio di istruzione
dell'Istituto; in particolare sarà implementata la diffusione di modelli didattici innovativi legati alle TIC e ai nuovi
linguaggi, l'attuazione di una didattica personalizzata e maggiormente rispondente ai bisogni degli allievi,
saranno supportati i processi di digitalizzazione dell'attività gestionale e amministrativa e di comunicazione
scuola-famiglia e scuola-territorio. Il progetto favorirà quindi la messa in atto di iniziative finalizzate ad avvicinare
la didattica al linguaggio dei “nativi digitali” attraverso l'uso abituale delle tecnologie nelle attività didattiche e
favorire la crescita e lo sviluppo dell’informazione e della conoscenza. A tali fini le infrastrutture di rete
costituiranno le fondamenta su cui costruire PONti comunicativi, collaborativi e di costruzione della conoscenza
all'interno delle aule, tra aule e plessi scolastici diversi, tra scuola e territorio più o meno vicino.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi ed i risultati attesi del 'Progetto PONtinrete.ict':

modificare gli ambienti di apprendimento al fine di renderli adeguati e funzionali all'acquisizione di competenze
digitali richieste dalla società dell'informazione, della comunicazione e della conoscenza;
garantire le condizioni di accesso e connettività in tutti gli ambienti di apprendimento dotando i plessi scolastici
delle infrastrutture necessarie ad ospitare ambienti telematici;
favorire la trasformazione del modello organizzativo-didattico lineare e strutturato e la promozione di ruoli attivi
degli studenti in modo da garantire loro processi di costruzione delle competenze anche superando i parametri
tradizionali di organizzazione dello spazio e del tempo a scuola e a casa;
sviluppare azioni di inclusione volti a favorire un uso consapevole ed attivo delle TIC, della rete e delle relative
risorse;
sostenere i processi di dematerializzazione dei processi e dei documenti ammistrativi;
sviluppare nuove modalità di gestione dei servizi, in relazione non solo all’insegnamento, ma anche agli
adempimenti burocratici e al rapporto scuola-famiglia.

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
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Il Progetto PONtinrete.ict presenta le seguenti peculiarità:

- ricaduta sull'organizzazione temporale delle attività scolastiche, sia sincrone che asincrone. Oltre che alla dimensione
tempo il progetto avrà una ricaduta significativa su quella dello spazio che potrà coinvolgere i soggetti sia in presenza
che a distanza. Ciò favorirà opportunità di apprendimento/insegnamento innovativi: dalla possibilità di seguire interventi,
percorsi proposti da luoghi geograficamente distanti alla possibilità di collaborare e creare esperienze d'apprendimento in
rete tra realtà diverse.

- dal punto di vista della riorganizzazione didattico-metodologica potranno essere promossi ruoli attivi degli studenti in
modo da garantire loro processi di costruzione delle competenze, di comunicazione e socializzazione delle conoscenze;
potrà essere superato l'approccio lineare, sequenziale, strutturato e per lo più deduttivo dell'insegnamento tradizionale
per dare spazio a quello reticolare, di ricerca ed esplorazione e dell'ipertestualità. 

- in relazione al curricolo il progetto potrà avere una portata innovativa: i percorsi di insegnamento/apprendimento non si
esauriranno nella conoscenza ed utilizzo strumentale delle nuove tecnologie ma saranno finalizzati allo sviluppo di
competenze/strategie di ricerca, apprendimento, condivisione della conoscenza anche in un'ottica di formazione
permanente.

-l'implementazione della connessione in rete favorirà la fruizione e la messa in rete di contenuti digitali di vario genere, la
condivisione della documentazione di esperienze, di percorsi di studio/ricerca, di produzioni artistiche, musicali...   

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

Attraverso la creazione di ambienti tecnologici si intende favorire tutti gli alunni e ciascuno a raggiungere più
efficacemente e con soddifazione i propri obiettivi di apprendimento. La personalizzazione è un aspetto di particolare
rilevanza conseguente all'interattività delle TIC in quanto permette di offrire percorsi e contenuti diversificati a soggetti
diversi in ragione del loro profilo di funzionamento e in risposta ai propri Bisogni Educativi Speciali. In quest'ottica un
adeguato e funzionale ambiente di apprendimento, anche tecnologico, permetterà la fruizione di esperienze formative
individualizzate o personalizzate.

 

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.

Progetti inseriti nel P.O.F. e per i quali è importante garantire una connessione alla rete: - Progettazione ed attuazione dei
Piani Educativi individualizzati e Piani Didattici Personalizzati; - Progetto di autovalutazione e monitoraggio di Istituto; -
Piani di formazione ed aggiornamento del personale docente; - Progetto integrazione alunni stranieri; - Progetto di
educazione alla navigazione sicura; - Progetto di partecipazione e cittadinanza attiva: Consiglio Comunale dei Ragazzi; -
Progetto di solidarietà e gemellaggio I.C.Taggia e Scuola di Fadiouth - Senegal; - Sito WEB; - Giornalino d'Istituto; -
Gestione iniziative di rete e collaborazione con ISA, EE.LL. Associazioni del territorio.

http://www.dirscotaggia.it/Piano%20dell'Offerta%20Formativa

 

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

'G. Soleri','G. Ruffini' e 'G. Mazzini' in RETE € 16.300,00

TOTALE FORNITURE € 16.300,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 150,00

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

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 755,00

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 (€ 2.200,00) € 2.200,00

TOTALE FORNITURE € 16.300,00

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: 'G. Soleri','G. Ruffini' e 'G. Mazzini' in RETE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo 'G. Soleri','G. Ruffini' e 'G. Mazzini' in RETE

Descrizione modulo Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nelle scuole primarie 'G. Soleri' e 'G.
Mazzini' e nella Scuola secondaria di 1° grado 'G. Ruffini' appartenenti all'Istituto Comprensivo di Taggia.

Data inizio prevista 15/11/2015

Data fine prevista 30/06/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

IMEE80504D - 'G.B.SOLERI'-TAGGIA
IMEE80506G - 'G.MAZZINI'- TAGGIA-LEVA'
IMMM80502A - SC.SEC. I GR.'G.RUFFINI'-TAGGIA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione collettiva Antenne wi-fi nei 3 edifici 18 € 100,00

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

predisposizione impianto cablato
Primarie

2 € 3.000,00

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

Access point necessario edificio
Ruffini

1 € 1.000,00

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

predisposizione impianto cablato
Ruffini

1 € 5.000,00

Accessori per le apparecchiature di rete switch per i 3 edifici 3 € 500,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva ponte radio x ottimizzare i costi (2
edifici)

1 € 1.000,00

TOTALE € 16.300,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

PONtinrete.ict € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 2755)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti 36

Data Delibera collegio docenti 11/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 93

Data Delibera consiglio d'istituto 09/09/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 13:39:14

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: 'G. Soleri','G. Ruffini' e 'G. Mazzini' in RETE

€ 16.300,00 € 18.500,00

Totale forniture € 16.300,00

Totale Spese Generali € 2.200,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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