
Candidatura N. 4620
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione U. POMILIO CHIETI

Codice meccanografico CHIS01600D

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA COLONNETTA 124

Provincia CH

Comune Chieti

CAP 66100

Telefono 0871565731

E-mail CHIS01600D@istruzione.it

Sito web www.iispomiliochieti.gov.it

Numero alunni 582

Plessi CHRI016015 - U. POMILIO CHIETI
CHTF016012 - ISTITUTO TECNO INDUSTRIALE 'U. POMILIO'

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 CHRI016015 U. POMILIO CHIETI VIA COLONNETTA 124

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

27 24 0 0 1 1 1 0 0 54

Di cui dotati di
connessione

0 15 0 0 1 1 0 0 0 17

Per cui si
richiede una
connessione

27 9 0 0 0 0 1 0 0 37

Rilevazione stato connessione CHTF016012 ISTITUTO TECNO INDUSTRIALE 'U. POMILIO' VIA COLONNETTA, 124

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

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 0 0 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 28 24 0 0 1 1 1 0 0 55

Di cui dotati di
connessione

0 15 0 0 1 1 0 0 0 17

% Presenza 0,0% 62,5% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,9%

Per cui si richiede
una connessione

28 9 0 0 0 0 1 0 0 38

% Incremento 100,0% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 69,1%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

28 24 0 0 1 1 1 0 0 55

% copertura dopo
intervento

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

Applicativi e Servizi aggiuntivi

È stato dichiarato che non sono presenti accordi per la gestione federata

STAMPA DEFINITIVA 09/10/2015 12:26:52 Pagina 3/9

Scuola U. POMILIO CHIETI (CHIS01600D)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 4620 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 Rete lan/wan ampliamento € 7.500,00 € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00
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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 La Scuola digitale: scuola del futuro

Descrizione progetto L'Istituto di Istruzione Superiore 'U. Pomilio' di Chieti presenta la candidatura per l'ampliamento della rete già
esistente per realizzare la totale copertura delle strutture per l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali per una
didattica innovativa e al passo con i tempi

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

L’Istituto “Umberto Pomilio” di Chieti ritiene necessario realizzare la totale copertura delle strutture per rispondere
efficacemente alle direttive del D.L. 107/2015 rendendo ogni aula un ambiente nuovo e innovativo in cui si possa
realizzare una didattica laboratoriale e di cooperative learnig e che sia:

·         interconnessa alla rete in modo da fruire pienamente delle sue risorse

·         che consenta la comunicazione all’interno comunità-classe e dalla comunità-classe al resto della rete
secondo le modalità e le opportunità che il web offre

·         che crei una “liason” tra il lavoro svolto e quello domestico, fra la natura degli oggetti didattici utilizzati in
presenza e quelli utilizzabili a distanza

 Risultati attesi:
·         uso sistemico delle risorse digitali nella didattica

·         realizzazione di attività didattiche laboratoriali in modalità sincrona e/o asincrona

·         sperimentazione di attività di e-learning, nel contesto di approfondimento interdisciplinari            oppure di
recupero scolastico;

·         ampliamento  delle forme digitali di comunicazione scuola-famiglia;

·         promuovere competenze digitali: pensiero computazionale, e- learning, utilizzo critico dei         social
network e dei media.

 

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 permettere ai docenti di implementare una didattica innovativa attraverso l’utilizzo di tecnologie intese
come mindtool  per favorire il successo formativo degli studenti in un’ottica inclusiva con particolare attenzione agli
studenti svantaggiati ( stranieri, BES,DSA, ADHD).

STAMPA DEFINITIVA 09/10/2015 12:26:52 Pagina 5/9

Scuola U. POMILIO CHIETI (CHIS01600D)



L’Istituto Pomilio intende creare ambienti di apprendimento attraenti e flessibili che simulino scenari
lavorativi reali per  acquisire mirate competenze specifiche, sperimentare progetti innovativi di alternanza
Scuola-Lavoro,  sperimentare nuove tecnologie di insegnamento attraverso le ICT, sperimentare reali
opportunità di aggiornamento professionale nei settori presenti nell’Istituto.

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

L’Istituto Pomilio ha fatto  proprie le tre priorità di Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile, inclusiva) sviluppando
con particolare attenzione la crescita inclusiva dei giovani, in particolare delle fasce a rischio sempre più numerose
(stranieri, minoranze etniche e adolescenti) per creare condizioni positive di sicurezza sociale e resilienza, per
promuovere l’istruzione e ridurre la dispersione scolastica al fine di favorire la coesione sociale e territoriale e
un’economia con un alto tasso di occupazione.

Le attività in essere riguardano la formazione dei docenti per rispondere alle  direttive su BES, DSA, ADHD e inclusività,
l’introduzione di nuove  tecnologie per l'inclusione, l’ integrazione delle metodologie didattiche per affrontare i bisogni
educativi, speciali e non, l’ individuazione della Funzione strumentale per l’inclusione e dei  docenti di sostegno quali
coordinatori dei consigli di classe.

L’Istituto si è sempre caratterizzato per la promozione di interventi educativi efficaci in ambiente di apprendimento tecnologico
adeguatamente attrezzato; per l’introduzione di nuove tecnologie per l'inclusione; per la formazione dei docenti per la gestione di
sussidi e di laboratori tecnologici; didattica laboratoriale, impresa formativa simulata, simulimpresa, alternanza scuola-lavoro.

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’I.I.S. “U. Pomilio” si caratterizza come risposta alla domanda di personalizzazione del percorso di studio per singolo
studente, come cultura del lavoro che si fonda prioritariamente sulle alleanze formative, con il territorio, con il mondo
del lavoro, delle professioni, della ricerca per motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro, per
contrastare gli elevati tassi di dispersione e di abbandono e, nello stesso tempo, valorizzare le eccellenze, come da
progetti reperibili  nel POF (https://www.google.it/search?q=www.iispomiliochieti.gov.it&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei= fR0EVoP2A8OYsgGW5IGgCA) quali ad esempio:

·         certificazione Eipass
·         classe 2.0
·         corso di video-editing
·         placement scolastico (Progetto Fixo)
·         ilearnEnglish Student Card
·         corsi di formazione per docenti (Mooc; Mediucation, Problem posing & solving, Digit School)

 

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Rete lan/wan ampliamento € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 0,00) € 75,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 0,00) € 150,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 1.125,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

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: Rete lan/wan ampliamento

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Rete lan/wan ampliamento

Descrizione modulo Installazione di apparati di rete attivi e passivi nella parte di stuttura scolastica non ancora coperta

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/03/2016

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

CHRI016015 - U. POMILIO CHIETI
CHRI016015 - U. POMILIO CHIETI
CHRI016015 - U. POMILIO CHIETI
CHTF016012 - ISTITUTO TECNO INDUSTRIALE 'U. POMILIO'

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

accesso rete wireless comprensivo di
installazione

7 € 200,00

Armadi di rete contenitore apparati di rete con
installazione

5 € 180,00

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

canaline in pvc con installazione 300 € 3,50

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

cavo ethernet cat.5/6 con
installazione

900 € 1,00

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

punto Lan con installazione 60 € 6,50

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

punto alimentazione rete elettrica 41 € 5,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete switch 24 porte 100/1000 9 € 170,00

TOTALE € 6.375,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

La Scuola digitale: scuola del futuro € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 4620)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti Prot. n. 0006195/A1.21

Data Delibera collegio docenti 08/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Prot. n. 0006195/A1.21

Data Delibera consiglio d'istituto 05/10/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 12:26:32

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: Rete lan/wan ampliamento

€ 6.375,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.375,00

Totale Spese Generali € 1.125,00

Totale Progetto € 7.500,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.500,00
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