
Candidatura N. 6480
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ANTONIO MEUCCI

Codice meccanografico FITF010003

Tipo istituto ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Indirizzo VIA DEL FILARETE N. 17

Provincia FI

Comune Firenze

CAP 50143

Telefono 055707011

E-mail FITF010003@istruzione.it

Sito web www.itismeucci.net

Numero alunni 1181

Plessi FITF010003 - ANTONIO MEUCCI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
E-learning a sostegno degli studenti
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

Fornitore della
connettività

TISCALI

Estremi del
contratto

N. UTENTE 434952312

Rilevazione stato connessione
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Rilevazione stato connessione FITF010003 ANTONIO MEUCCI VIA DEL FILARETE N. 17

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 27 8 0 1 0 1 0 0 88

Di cui dotati di
connessione

51 20 8 0 1 0 1 0 0 81

Per cui si
richiede una
connessione

0 7 0 0 0 0 0 0 0 7

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 27 8 0 1 0 1 0 0 88

Di cui dotati di
connessione

51 20 8 0 1 0 1 0 0 81

% Presenza 100,0% 74,1% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 92,0%

Per cui si richiede
una connessione

0 7 0 0 0 0 0 0 0 7

% Incremento 0,0% 25,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

51 27 8 0 1 0 1 0 0 88

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 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 08/10/2015 16:31:21 Pagina 2/9

Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 6480 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A2

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

2 ampliamento connettività meccanica € 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 PON-FERS: Potenziamento Meccanica

Descrizione progetto Collegamento della palazzina di meccanica per utilizzo ottimale dei laboratori in essa situati.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

L'ITIS MEUCCI consta di 51 classi più 27 laboratori. Esso è situato in un edificio centrale e una palazzina distaccata
distante circa 200mt nella quale sono ubicati 7 laboratori e 8 classi.

L'intervento è mirato proprio al pontenziamento nella palazzina di meccanica dell'attuale infrastruttura al fine di
consentire, mediante rete sicura e centralmente gestita, l'utilizzo ottimale in modalità mista Ethernet e wireless delle
risorse laboratoriali presenti in tale zona. Particolarmente si intende consentire l'utilizzo dei personal computer presenti
nei 7 laboratori con una velocità di trasmissione adeguata all'utilizzo in contemporanea senza che ne risentano gli altri
servizi quali il registro elettronico.

Si rende necessario aumentare la banda passante della rete per poter usufruire di contenuti multimediali in
contemporanea su più laboratori e nell'aula, situata nella palazzina, dotata di Lavagna Interattiva Multimediale utilizzata
per il rilascio di lezioni in e-learning.

A seguito del potenziamento della banda passante (dorsale) fra l'edificio centrale e la palazzina di meccanica, si
dovranno potenziare e riconfigurare tutti gli apparati di distribuzione interna wi-fi dell'edificio oggetto dell'intervento di
potenziamento. La scuola intende inoltre riconsiderare la portata della connettività col gestore telefonico provvedendo, se
del caso, ad aumentare le linee di trasmissione dati a proprie spese.

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

La rete wireless attualmente raggiunge quasi tutte le aule sia dell'edificio centrale che della palazzina di meccanica e
garantisce la connessione contemporanea di tablet dei docenti per il registro elettronico, ma supporta un numero limitato
di connessioni, mentre i laboratori destinati alla didattica si appoggiano principalmente alla rete Ethernet.

Al momento, stante il sottodimensionamento della rete, soprattutto per quello che riguarda la banda passante tra il corpo
centrale dell'edificio e la palazzina di meccanica, è possibile utilizzare il laboratori in maniera ridotta e le metodologie
didattiche si svolgono spesso off-line. Inoltre non possono essere utilizzati materiali multimediali in contemporanea.

Con tale intervento, coerentemente con le indicazioni del POF che considera l'ambiente scolastico come un luogo
inclusivo, in grado di preparare i professionisti di domani in grado di adattarsi in modo duttile ad una società sempre più
complessa, tecnologica, globale e interconnessa, si intende ottimizzare l'utilizzo dei laboratori su più materie tecniche:
disegno, progettazione, simulazione e implementare l'utilizzo anche nelle materie umanistiche: inglese, storia,
letteratura, ecc. mediante la fruizione stream video e altri materiali multimediali.
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L'utilizzo delle nuove metodologie didattiche multimediali non può essere solo fruito passivamente dagli studenti ma
necessita di nuovi sistemi per condividere l'informazione anche in mobilità con nuovi punti di accesso attivi che
permettano di gestire la connessione wireless del gruppo classe con controllo dell'accesso. Si prevede l'uso di strumenti
collaborativi per la realizzazione di documenti condivisi.

Attualmente i nostri studenti usano i sistemi Google per la condivisione delle informazioni e la posta elettronica, ma sono
penalizzati dalla scarsità della banda con rallentamenti critici all'inizio e al termine delle lezioni quando vengono
recuperati e/o salvati i documenti sul cloud Google.

Fin dall'anno scolastico 2014-15, il nostro Istituto si muove nella direzione di  creare una scuola moderna, di qualità,
basata sul merito e sulla responsabilità, capace di garantire un’offerta formativa agli adolescenti, stimolandoli a essere
protagonisti e a costruire un personale progetto di vita e di lavoro. Tutto questo è fatto nel rispetto delle diverse Norme
che garantiscono il quadro di riferimento, la dimensione strategica, gli orizzonti dentro i quali operare. L'idea di Campus,
come più volte discussa nei competenti organi collegiali dell'Istituto e promossa dal Dirigente Scolastico prevede, in linea
con la legge 107/2015, la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio anche mediante
apertura pomeridiana e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario
scolastico (art. 1 comma 7 punto m) e art. 60 punto c)). Per tutto quanto detto si comprende come l'utilizzo sicuro
dell'infrastruttura di rete, particolarmente per quello che riguarda il Wi-fi, consentendo agli allievi di usufruire anche dei
propri device, diventa un punto centrale del nuovo modo di fare didattica.

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

Attualmente sono presenti in istituto alcuni casi di alunni con disabilità motoria e/o sensoriale che necessitano
dell'utilizzo di un supporto informatico. La scarsità della banda non consente un utilizzo completamente on line come
sarebbe necessario, ma spesso i supporti sono utilizzati solo per video scrittura, applicativi locali o contenuti off line.
Con l'aumento della banda passante disponibile fra l'edificio centrale e la palazzina di meccanica si intende garantire
l'agevole utilizzo alla adeguata velocità nelle zone coperte da wi-fi.

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'ITIS MEUCCI attraverso il POF si propone di:
·interpretare le esigenze di una società in trasformazione e adeguare a queste esigenze le proposte formativo culturali;
·illustrare le scelte culturali, didattiche ed organizzative che la scuola intende perseguire nel suo compito di educazione e
formazione;
·impegnarsi nei confronti delle utenze, delle famiglie e del contesto sociale;
·presentarsi alle altre istituzioni del territorio (aziende, scuole, enti locali).

L'Istituto, coerentemente con il suo ruolo istituzionale, ha stabilito e mantenuto negli anni contatti sistematici e funzionali
con le industrie (piccole, medie e grandi) presenti nel territorio e ha saputo pienamente corrispondere alle richieste del
mondo del lavoro ed ha inoltre consentito a molti suoi allievi un agevole proseguimento degli studi universitari.
Negli anni il mondo del lavoro ha anche espresso alla scuola le proprie esigenze che via via si andavano modificando
durante i frequenti processi di riorganizzazione:
siamo così passati dalla richiesta di tecnici strutturati e già formati su specifiche tecnologie, a quella di nuove figure
professionali, più flessibili, in grado di aggiornarsi ed eventualmente riconvertirsi.
Oltre alla preparazione tecnica specifica, le richieste si sono sempre più indirizzate quindi verso la capacità di
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utilizzazione dei più aggiornati strumenti informatici, la conoscenza della lingua inglese, la capacità di documentazione e
di lavoro in team, le capacità di rapporto con gli altri e di comunicazione, dando  modo alla scuola di interpretare e
soddisfare queste esigenze, pur rimanendo all'interno del suo ruolo fondamentale di luogo di formazione di cittadini
consapevoli e critici.
L'Istituto è stato prescelto dal Ministero della Pubblica Istruzione come Polo Scolastico Regionale. Ciò ne ha ribadito
l'importanza consolidandone la fama di serietà.
Negli ultimi anni stanno cambiando con continuità sia le metodologie didattiche, sia i rapporti con le aziende e le
istituzioni locali.
Sono aumentate all'interno dell'Istituto le iniziative ed i progetti:
·per diminuire la dispersione scolastica
·per l'accoglienza e l'integrazione di alunni stranieri
·per l'informazione sulla prevenzione di comportamenti a rischio
·per aumentare l'uso delle tecnologie informatiche anche nello studio delle materie umanistiche.

Il documento originale può essere scaricato al seguente indirizzo web:

http://www.itismeucci.gov.it/

nella sezione Download

L'utilizzo delle infrastrutture wi-fi è stato promosso e autorizzato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 318/7 del 4
dicembre 2013.

Questo Istituto ha provveduto a informare l'ente proprietario dell'immobile con protocollo 5725/6.9.a del 07/10/2015 della
propria adesione all'avviso.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

ampliamento connettività meccanica € 6.375,00

TOTALE FORNITURE € 6.375,00

Sezione: Spese Generali
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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: ampliamento connettività meccanica

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo ampliamento connettività meccanica

Descrizione modulo Passaggio da canalina esistente del cavo in fibra ottica in grado di aumentare la portata del segnale dalla sede
centrale all'edificio distaccato di meccanica distante circa 200 mt e installazione di nuovi apparati in grado di
gestire le nuove potenzialità dei laboratori.
Comunicato all'Ente proprietario con Posta Certificata prot. 5725/c.9.a. del 07/10/2015

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 16/05/2016

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

FITF010003 - ANTONIO MEUCCI

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Software per la sicurezza Firewall per gli accessi e le
applicazioni

1 € 900,00

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

Stesura dei nuovi cavi 1 € 675,00

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

Cavo in fibra ottica 200 € 10,00

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

Switch per la gestione del
segnale

4 € 500,00

Attività configurazione apparati Ore di attività sistemistica 16 € 50,00

TOTALE € 6.375,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

PON-FERS: Potenziamento Meccanica € 7.500,00

TOTALE PROGETTO € 7.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 6480)

Importo totale richiesto € 7.500,00

Num. Delibera collegio docenti 11/2015

Data Delibera collegio docenti 02/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 313/7

Data Delibera consiglio d'istituto 04/12/2013

Data e ora inoltro 08/10/2015 16:31:02

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: ampliamento connettività
meccanica

€ 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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