
 
 
prot. _____________            Spett.le Collegio Docenti 

Spett.le Consiglio d’Istituto  
 

PROPOSTA PRESENTAZIONE PROGETTO FONDI PON 2014-2020  
 
Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.   
 
 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 
A. SPECIFICHE 
A.1. Titolo 
 Una rete informatica per la Didattica 

 
A.2. Promotori 
 Dirigente Scolastico, DSGA, Funzione Strumentale Tecnologie nella Didattica 

 
A.3. Destinatari 
 Allievi, personale della scuola e famiglie. 

 
A.1. Obiettivi 
Nel nostro Istituto è in atto, da qualche anno, una lenta ma progressiva metamorfosi 
per trasformare i momenti didattici in eventi riproducibili e modificabili, in un 
processo in divenire. L’asse è spostato sul coinvolgimento e sulla centralità 
dell’apprendente. I docenti stanno sempre più diventando progettisti e organizzatori 
di un insegnamento multimodale, condiviso e trasmissibile per via delle 
numerosissime risorse audio, video e immagini. 
Un approccio didattico fondato sul principio che le intelligenze sono multiple, gli stili 
d’apprendimento diversi e all’80% si memorizza quanto si vede, si tocca, si 
metabolizza, partecipando. La scelta operata nella stesura del presente Progetto 
comprende una pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare ambienti di 
apprendimento innovativi, offrendo innumerevoli vantaggi e benefici per l'intera 
comunità educante. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 Favorire il successo scolastico e formativo degli studenti, facilitandone la piena 

integrazione sociale e culturale, in un’ottica di approccio inclusivo. Arricchire le 
esperienze didattiche secondo quanto prevede il curriculum scolastico, l’età e la 
maturità degli studenti. 

 Favorire i processi di apprendimento degli allievi. Beneficiare delle potenzialità che 
l’approccio multimediale e multicanale porterebbe nell’azione didattico - formativa. 

 Utilizzare Internet come veicolo di promozione dell’eccellenza in ambito educativo, 
attraverso l’uso consapevole e responsabile sia della condivisione delle risorse, sia 
dell’utilizzo delle risorse stesse. 

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti. 

 Maggior utilizzo nella didattica di strumenti dell’Information and Communication 
Technology (ICT). Garantire una navigazione sicura, permettendo agli studenti 
l’accesso a materiale adeguato agli obiettivi didattici proposti. 

 Garantire accesso stabile e sicuro al registro elettronico e al sito web dell’Istituto. 
 Ottenere una suddivisione logica del traffico di rete per garantire le migliori 

performance possibili. 
 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe, favorendo un 

approccio Cooperative Learning. 
 Creare un database per la condivisione e la disseminazione di buone pratiche. 
 Fornire un corredo tecnologico, flessibile e affidabile, che agevoli l'attività 

amministrativa pressoché informatizzata nella sua totalità e complessità. 
 Aumentare il livello d’interazione e migliorare la comunicazione scuola-famiglia. 

 
A.2. Descrizione 
La soluzione analizzata per la copertura dei tre plessi dell’Istituto Comprensivo 
prevede: 
• L’installazione e messa in opera del cablaggio verticale ed orizzontale con 
l’installazione di centro stella (switch PoE con gestione Vlan) per permettano una 
giusta politica di traffico.  
• Adozione di Apparati Wi-Fi (Access Point) con permettano di gestire funzioni 
specifiche di controllo del flusso dati , politiche di accreditamento utente alla rete. 
• Adozione di firewall con relativi servizi che permettano di analizzare il traffico Web e 
attivare tutte le restrizione necessarie per aumentare la sicurezza della rete.  
• Adozione di un sistema di Captive Portal che permetta il controllo dell’ 
autenticazione utente e il controllo e ottimizzazione della banda internet. 
• Nel progetto è incluso un software di distribuzione e/o elaborazione di contenuti 
didattici su Lan (rete interna ) e Wan (rete esterna) / cloud per implementare 
un’adeguata metodologia didattica a 360°. 
 
B. PIANIFICAZIONE 
 
B.1. Fasi del Progetto 
Il progetto è articolato in due (2) fasi:  
una prima fase prevede la presentazione del progetto mediante la piattaforma 
informatica dei progetti PON 2014-2020, con relativa scheda di autodiagnosi, e che 
metta in evidenza il miglioramento che si potrebbe ottenere con una soluzione 
performante.  
La seconda fase del progetto prevede il finanziamento dei lavori di fornitura e 
installazione della rete cablata/Wireless con l’implementazione dei vari servizi utili per 
la didattica ed il funzionamento della scuola. 

 



B.2. Tempi e durata 
Il progetto può essere presentato dalle ore 8,00 del 07/09/2015 fino alle 23.59 del 
09/10/2015.  
Dopo essere stato valutato, se finanziato, saranno successivamente comunicati i tempi 
di attuazione dall’AdG (Autorità di Gestione progetti PON) 

 
B.3. Personale coinvolto 
D.S., D.S.G.A., Funzione strumentale Tecnologie nella Didattica 
 
C. MONITORAGGIO E VERIFICA 

 
C.1.  Monitoraggio e verifica 
In fase di finanziamento le diverse fasi dell’attuazione (Pre-bando, Gara d’appalto, 
Contrattualizzazione, Installazione e fornitura, Collaudo, Rendicondazione finale) 
saranno monitorati dal D.S. e dal D.S.G.A. 
 
D. FONTI DI FINANZIAMENTO  

 
D.1. Fonti di finanziamento 
Fondi Comunitari relativi a finanziamenti PON 2014-2020 
 
E.   BENI E SERVIZI 
 

 
F. ABSTRACT DA INSERIRE NEL POF (10 RIGHE) dopo approvazione  
 
Il progetto “Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni” è un’opportunità che viene 
data al nostro Istituto per migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e 
servizi ad essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole 
sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la 
gestione dei contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; 
inoltre si darà il via al processo di “dematerializzazione” e d’informatizzazione dei 
servizi. 
 
 
 
Data 28/ 09/ 2015           Il Referente del Progetto  _________________ 
 
 
Data 30/ 09/ 2015           Il Collegio Docenti DELIBERA N°12 
 
 
Data 06/ 10/ 2015          Il Consiglio di Istituto DELIBERA N°150 
 
 
 
 
 
 
 

E.  Beni e servizi 
Infrastruttura di rete cablata e Wireless, Servizi legati alla connettività 



 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI seduta del 30/09/2015  
 
[omissis] 
 
7. Adesione progetto FONDI PON 2014-2020 
I referenti dell’area tecnologica individuati per curare l’eventuale partecipazione al 
progetto (Gheza e Cattaneo), dopo una approfondita verifica delle modalità e dei 
contenuti di accesso per l’ottenimento di fondi da destinare all’informatizzazione 
delle scuole, hanno ritenuto opportuna la profilatura dell’istituto, ossia la sua 
iscrizione al bando. Infatti, pur non potendo attualmente contare su un’attribuzione di 
punteggio significativa, la partecipazione allo stesso può facilitare l’accesso o non 
precluderlo ad altri percorsi successivi (le diverse iniziative comprese all’interno del 
PON è temporalmente distribuita in un ampio lasso di tempo: 2014-2020). La docente 
individuata come referente di progetto è E. Gheza. 

 
Delibera n°12 

Il C.D. delibera all’unanimità l’adesione al progetto FONDI PON 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO seduta del 6/10/2015 
 
[omissis] 
 
Punto 9 O.d.G Adesione a bando “PON”. 
Il Dirigente illustra ai membri del Consiglio il progetto Fondi PON 2014-2020 “Una 
rete informatica per la Didattica” elaborato dalla Funzione strumentale per la 
Tecnologia nella didattica dell’Istituto. Il modulo, cui la scuola è intenzionata a 
candidarsi, contempla un Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e 
aggiunta di nuovi apparati. La scelta operata nella stesura del Progetto 
comprende una pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare ambienti di 
apprendimento innovativi, offrendo innumerevoli vantaggi e benefici per l'intera 
comunità educante.  
L’ins. Gheza illustra gli obiettivi specifici del progetto e spiega la tipologia di 
materiale che sarà possibile acquistare qualora i fondi fossero assegnati all’Istituto 
Comprensivo.  
Il Consiglio d’Istituto con  

Delibera n°150 
all’unanimità approva l’adesione dell’Istituto al progetto Fondi PON 2014-2020 
“Una rete informatica per la Didattica”.  
 


