
Candidatura N. 2397
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione D.D. TODI

Codice meccanografico PGEE06000L

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1

Provincia PG

Comune Todi

CAP 06059

Telefono 0758956813

E-mail PGEE06000L@istruzione.it

Sito web www.direzionedidatticatodi.gov.it

Numero alunni 944

Plessi PGAA06001C - BROGLINO
PGAA06002D - FRAZ. PANTALLA
PGAA06003E - FRAZ. PIAN DI S.MARTINO
PGAA06004G - EX VIA CESIA
PGAA06005L - PIAN DI PORTO - PONTERIO
PGAA06007P - FRAZ. COLLEVALENZA
PGEE06002P - FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA
PGEE06003Q - FRAZ.PANTALLA
PGEE06005T - FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO
PGEE06007X - S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI
PGEE060081 - PORTA FRATTA - TODI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Webmail

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

La scuola non è dotata di connettività in ingresso di almeno 30Mb
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Rilevazione stato connessione

Rilevazione stato connessione PGAA06001C BROGLINO VIA I MAGGIO

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 1 1 0 0 0 1 1 7

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 1 0 0 0 1 0 5

Rilevazione stato connessione PGAA06002D FRAZ. PANTALLA FRAZ.PANTALLA

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 0 0 0 1 1 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 0 0 0 1 0 4

Rilevazione stato connessione PGAA06003E FRAZ. PIAN DI S.MARTINO FRAZ. PIAN DI S. MARTINO

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 0 0 0 1 1 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
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Rilevazione stato connessione PGAA06004G EX VIA CESIA VIA S. BONAVENTURA, 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

1 0 1 1 0 0 0 1 1 5

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Rilevazione stato connessione PGAA06005L PIAN DI PORTO - PONTERIO FRAZ. PIAN DI PORTO, 109

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 0 1 0 0 0 1 1 5

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Rilevazione stato connessione PGAA06007P FRAZ. COLLEVALENZA VIA MADRE SPERANZA, 67

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 2 1 0 0 0 1 1 7

Di cui dotati di
connessione

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 1 1 0 0 0 1 0 5
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Rilevazione stato connessione PGEE06002P FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA VIA MADRE SPERANZA, 67

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 1 0 1 0 0 0 1 9

Di cui dotati di
connessione

3 1 0 0 0 0 0 0 0 4

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Rilevazione stato connessione PGEE06003Q FRAZ.PANTALLA FRAZ. PANTALLA

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 1 0 8

Di cui dotati di
connessione

3 1 0 0 0 0 0 1 0 5

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Rilevazione stato connessione PGEE06005T FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO FRAZ. PONTERIO

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 0 0 0 0 2 1 14

Di cui dotati di
connessione

6 1 0 0 0 0 0 2 0 9

Per cui si
richiede una
connessione

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
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Rilevazione stato connessione PGEE06007X S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI VIA DEL VESCOVADO, 5

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 1 0 1 0 0 0 0 10

Di cui dotati di
connessione

6 2 1 0 0 0 0 0 0 9

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rilevazione stato connessione PGEE060081 PORTA FRATTA - TODI VIA S. GIORGIO, 4

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

9 3 0 0 1 0 0 1 1 15

Di cui dotati di
connessione

5 3 0 0 0 0 0 0 0 8

Per cui si
richiede una
connessione

4 0 0 0 1 0 0 1 0 6
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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 47 8 8 7 3 0 0 10 9 92

Di cui dotati di
connessione

23 8 6 1 0 0 0 4 0 42

% Presenza 48,9% 100,0% 75,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 45,7%

Per cui si richiede una
connessione

24 0 2 4 1 0 0 6 0 37

% Incremento 51,1% 0,0% 25,0% 57,1% 33,3% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,2%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

47 8 8 5 1 0 0 10 0 79

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 71,4% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 85,9%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

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

STAMPA DEFINITIVA 30/09/2015 15:04:24 Pagina 6/14

Scuola D.D. TODI (PGEE06000L)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 2397 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso a

€ 7.500,00 € 6.530,00

TOTALE FORNITURE € 6.530,00
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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 @SCHOOL (At School) – Internet per la condivisione delle risorse e la sperimentazione didattica

Descrizione progetto Il progetto intende ampliare e adeguare l’infrastruttura ed i punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisso e l’aggiunta di nuovi apparati in alcuni plessi del Circolo Didattico di Todi.
Nello specifico, il progetto intende ampliare l’infrastruttura di rete così come di seguito indicato:
• potenziamento della rete LAN/WLAN e della copertura internet nei plessi di Collevalenza, Pantalla, Ponterio,
Portafratta;
• potenziamento della rete LAN/WAN e della copertura internet nei plessi della scuola dell'infanzia del Broglino, di
Pantalla, di Collevalenza, di ex-via Cesia, di Pian di Porto, Pian di san Martino.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
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OBIETTIVI
In ottemperanza alla Raccomandazione 18/12/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle Competenze
chiave per l’apprendimento permanente, l’Istituto mira a trasmettere, ai propri allievi conoscenze e competenze
 digitali.
La scuola intende quindi fornire agli allievi gli strumenti per utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione (TSI) per la scuola, il tempo libero e la comunicazione; permettere loro di acquisire
abilità di base nelle TIC relative all’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
Per gli alunni delle classi di quinta primaria sono già previste infatti  attività didattiche all’interno dei laboratori
informatici.
Partendo dalla finalità generale sopra riportata, la scuola si propone quali obiettivi:

·         il miglioramento della connessione di rete LAN/WLAN nelle classi della scuola primaria:  il collegamento
Internet è presente in tutti i plessi ma, in alcune aule, non si usufruisce della copertura totale e circa il 30%
delle classi ha problemi di connessione. E' stato escluso dagli interventi il plesso di scuola primaria di San
Fortunato-Santa Prassede, a causa dell’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione dell'edificio,  che
comprenderanno anche il cablaggio dell’intero complesso;

·         il miglioramento della connessione di rete LAN/WLAN  nel plesso della scuola dell'infanzia del Broglino,
la più grande tra le scuole dell'infanzia; vi si realizzano conferenze/eventi/laboratori per adulti e/o bambini, 
rivolti all'intera comunità;  la connessione ad Internet, risulta quindi necessaria ma è al momento assente;

·         il miglioramento della connessione di rete LAN/WLAN negli altri plessi di scuola dell’infanzia;

·         l’attivazione di percorsi didattici specifici, connessi al POF, che incentivino lo scambio con studenti di altri
paesi attraverso l'uso delle TIC;

·         la realizzazione di sperimentazioni didattiche in varie discipline supportate dall'uso di Internet all'interno
delle classi;

·      
RISULTATI ATTESI
Il progetto è finalizzato all’ampliamento della rete wireless funzionante, per la una copertura totale dell’intero istituto.
Per funzionante si fa riferimento ad una rete in cui N. dispositivi  58 (11 LIM, 24 notebook, 23 pc) possano connettersi
e navigare in sicurezza, senza incorrere in collassi che comportano un ritardo nel lavoro dei docenti, e/o della classe.
 
Inoltre, con questo progetto la scuola intende far in modo che tutti i dispositivi presenti all’interno siano connessi sotto
un'unica grande rete, per facilitare il lavoro ai docenti che condividono e scambiano risorse educative e che da tempo
si trovano a dover usare il registro elettronico.
L’insegnamento tradizionale lascia sempre più spazio alla tecnologia, con l’uso della LIM e dei Tablet, e l’allievo non
viene lasciato mai solo nel suo processo evolutivo scolastico.
Il progetto permetterà quindi:

·         la totale o maggiore copertura,  con la rete LAN/WLAN, dei plessi interessati;

·         la promozione delle TIC e l’acquisizione da parte degli studenti di specifiche competenze informatiche di
supporto alle attività didattiche ed alla condivisione di esperienze;

·         la sperimentazione in ambito didattico ed educativo, oltre che l’attivazione, attraverso l'accesso a Internet
nelle classi, di percorsi didattici inclusivi sia per alunni con BES, che con DSA;

·         lo scambio “virtuale” con altre scuole in tutta Europa così da promuovere e migliorare le  competenze
linguistiche, interculturali, sociali e civiche degli studenti.

 
L’ampliamento della rete LAN/WLAN permetterà inoltre all’Istituto una partecipazione condivisa al progetto europeo
ERASMUS+, CLIL for Children (scuola primaria), attraverso collegamenti Skype, la prosecuzione del progetto
“Alphabets of Europe. Early learning language in pre-primary school” (scuola dell’infanzia)” e sperimentazione di
nuove metodologie didattiche per l’insegnamento/apprendimento delle lingue supportate dalle TIC.

 

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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Riorganizzazione del tempo all’interno della scuola
 

Una maggiore o totale copertura di rete permetterebbe la realizzazione di laboratori linguistici e di laboratori
informatici tematizzati su diverse discipline, con evidenti positive ricadute sull'ampliamento dell'offerta formativa e
sulla riorganizzazione del tempo all’interno della scuola. Gli alunni, fino ad ora, hanno dovuto infatti recarsi presso
laboratori informatici di altre istituzioni scolastiche, rendendo oneroso in termini di tempo e risorse la realizzazione di
attività nell’ambito delle TIC. Attualmente è infatti in vigore  un protocollo d'intesa con LibreItalia  per  la realizzazione
di corsi per studenti, tenuti da esperti dell'associazione.

 
Grazie al potenziamento delle infrastrutture di rete i laboratori informatici potrebbero essere anche articolati in orario
extra-curricolare. Qualora si potesse usufruire di una connessione efficiente, e di un laboratorio informatico di almeno
7/8 postazioni (alcuni pc sono in possesso della scuola, altri andrebbero acquistati), il Circolo potrebbe attivare anche
percorsi di Coderdojo ( insegnare a programmare) rivolti ad adulti.

 
Riorganizzazione didattico-metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

 
Dal corrente anno scolastico la nostra scuola parteciperà ad un progetto europeo finanziato a valere sul Programma
ERASMUS+: lavorerà quindi in sinergia con altri partner europei, per la promozione e diffusione del CLIL nella scuola
primaria. Appare evidente come la piena funzionalità della rete sia un requisito indispensabile per poter realizzare
incontri a distanza per docenti ed alunni nonché attività di disseminazione di prodotti multimediali, come previsto dal
progetto.

 
 

 
La presenza della connessione nelle classi permetterà inoltre la strutturazione di percorsi personalizzati, anche per
piccoli gruppi e per alunni con BES. La nostra scuola ha costituito, dallo scorso anno, una commissione che monitora
e valuta i gli interventi personalizzati rivolti ad alunni con BES. Molti di questi interventi hanno previsto l'utilizzo di TIC
e della rete, ove presente.

 
 

 
Inoltre, la presenza di un’infrastruttura di rete funzionante potrebbe permettere la realizzazione di laboratori con
esperti di informatica (già attivi grazie all’ospitalità di altre istituzioni scolastiche), all’interno dei nostri plessi.
Potrebbero essere inoltre realizzati laboratori linguistici e di laboratori informatici tematizzati su diverse discipline, al
fine di integrare le TIC come competenza trasversale nella didattica.

 
 

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, la presenza di Internet nelle classi, permetterebbe a tutti i plessi di
sperimentare il progetto “The Alphabet of Language”già svolto negli scorsi anni dalle scuole dell’infanzia di
Pian di Porto, Pantalla e Pian di San Martino. Tale progetto ha permesso di far familiarizzare i bambini con
un semplice lessico di acune lingue euripee (tedesco, greco, portoghese, rumeno,inglese)l         

 

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

Gli interventi per la disabilità, che la scuola adotta, sono concordati all'interno del team classe, in conformità
con quanto stabilito nelle varie commissioni e negli incontri di GLHO, a seconda dei bisogni educativi speciali
identificati:

·         disabilità (per esempio studenti non vedenti, ipovedenti, ipoudenti, con disabilità motoria, disabili
intellettivi);

·         funzionamento cognitivo limite (FCL);
·         disturbi evolutivi specifici (DSA, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, disturbi dell’area del

linguaggio o dell’aree non verbali);
·         svantaggi socio-economici, linguistici e cultura.

Dal team docente vengono attentamente valutate, a seconda del tipo di disabilità, quali siano le strategie e le
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metodologie più adatte per ciascun allievo.
 Il potenziamento della rete permetterà di usufruire di supporti didattici per i BES quali dizionari on line, libri
elettronici che affrontano il tema della comunicazione attraverso l’uso delle immagini e del linguaggio, file per
sintesi vocale e video, consentendo di incrementare e migliorare le strategie e metodologie didattiche per i
BES.
Attualmente, a fronte di otto insegnanti di sostegno, la scuola ha a disposizione solo un notebook utilizzato
esclusivamente dagli alunni disabili, quindi le attrezzature esistenti non consentono l’implementazione di
strategie/metodologie educative basate sulle o supportate dalle TIC.  

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 progetto è coerente con il nostro P.O.F in quanto:
·           il P.O.F. include progetti di livello europeo (ERASMUS PLUS, TRINITY) che si pongono come

obiettivo il miglioramento delle competenze in L2;  per realizzare ciò, sono fondamentali gli scambi tra
studenti e tra docenti anche attraverso incontri Skype e l’utilizzo della rete Internet;

·           il documento include il rapporto di collaborazione con Libreitalia che necessita di un laboratorio
informatico dotato di connessione Internet funzionante per apportare un reale vapore aggiunto alla
didattica curriculare ed extracurriculare;

·           in relazione alla didattica, il P.OF. prevede sia l’attivazione di percorsi personalizzati per alunni
disabili sia l’organizzazione di una didattica innovativa per l'intero gruppo classe; tali interventi
necessitano sicuramente di un’infrastruttura di rete funzionante per promuovere l’uso delle TIC e
delle risorse del web quali strumenti per la sperimentazione didattica e per la
progettazione/implementazione di progetti educativi individualizzati e flessibili.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso a € 6.530,00

TOTALE FORNITURE € 6.530,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 153,64) € 150,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 153,64) € 150,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 460,94) € 200,00

Pubblicità 2,00 % (€ 153,64) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 76,82) € 70,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 153,64) € 100,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.152,32) € 820,00

TOTALE FORNITURE € 6.530,00

TOTALE PROGETTO € 7.350,00

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: 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso
a

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso a

Descrizione 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

Data inizio prevista 01/11/2015

Data fine prevista 01/03/2016

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

PGAA06001C - BROGLINO
PGAA06002D - FRAZ. PANTALLA
PGAA06003E - FRAZ. PIAN DI S.MARTINO
PGAA06004G - EX VIA CESIA
PGAA06005L - PIAN DI PORTO - PONTERIO
PGAA06007P - FRAZ. COLLEVALENZA
PGEE06002P - FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA
PGEE06003Q - FRAZ.PANTALLA
PGEE06005T - FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO
PGEE060081 - PORTA FRATTA - TODI

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 tecnologia
dualband 2,4 e 5Gz

11 € 260,00

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

Cablaggio di rete per ogni Access
Point

11 € 150,00

Attività configurazione apparati Configurazione apparati per 10 plessi 10 € 130,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Alimentatore (POE) 802.3af Injector
per alimentare

9 € 80,00

TOTALE € 6.530,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

@SCHOOL (At School) – Internet per la condivisione delle risorse e la sperimentazione didattica € 7.350,00

TOTALE PROGETTO € 7.350,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 2397)

Importo totale richiesto € 7.350,00

Num. Delibera collegio docenti 6470/B18

Data Delibera collegio docenti 02/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 6584/B18

Data Delibera consiglio d'istituto 11/09/2015

Data e ora inoltro 30/09/2015 15:02:58

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario 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: 10.8.1.A2 Ampliamento o
adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso a

€ 6.530,00 € 7.500,00

Totale forniture € 6.530,00

Totale Spese Generali € 820,00

Totale Progetto € 7.350,00 € 7.500,00

TOTALE PIANO € 7.350,00
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