
Candidatura N. 4040
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. 2^ FROSINONE

Codice meccanografico FRIC84700A

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA GIACOMO PUCCINI SNC

Provincia FR

Comune Frosinone

CAP 03100

Telefono 07752658654

E-mail FRIC84700A@istruzione.it

Sito web www.comprensivofrosinone2.gov.it

Numero alunni 1364

Plessi FRAA847017 - FROSINONE VIA VERDI
FRAA847028 - FROSINONE GIOVANNI XXIII
FRAA847039 - FROSINONE LOMBARDO RADICE
FRAA84704A - FROSINONE TERESA SPINELLI
FREE84701C - FROSINONE VIA VERDI
FREE84702D - FROSINONE GIOVANNI XXIII
FREE84703E - FROSINONE LA RINASCITA
FRMM84701B - S.M.S. 'L.PIETROBONO' FROSINONE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Webmail
Materiali didattici online
Opedia Cl@ssi 2.0

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 FRAA847017 FROSINONE VIA VERDI VIA VERDI

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

4 0 0 1 0 0 0 0 0 5

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

4 0 0 1 0 0 0 0 0 5

Rilevazione stato connessione FRAA847028 FROSINONE GIOVANNI XXIII VIA LICINIO REFICE

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 0 4

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 1 0 0 0 0 0 4

Rilevazione stato connessione FRAA847039 FROSINONE LOMBARDO RADICE VIA MASCAGNI

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 0 0 3

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
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Rilevazione stato connessione FRAA84704A FROSINONE TERESA SPINELLI VIA GAETA

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 0 4

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 1 0 0 0 0 0 4

Rilevazione stato connessione FREE84701C FROSINONE VIA VERDI VIA VERDI

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 1 0 0 0 0 12

Di cui dotati di
connessione

2 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Per cui si
richiede una
connessione

8 0 0 0 1 0 0 0 0 9

Rilevazione stato connessione FREE84702D FROSINONE GIOVANNI XXIII VIA LICINIO REFICE

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 1 1 0 0 2 0 15

Di cui dotati di
connessione

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

10 0 0 1 1 0 0 2 0 14
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Rilevazione stato connessione FREE84703E FROSINONE LA RINASCITA VIALE SPAGNA

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

12 1 0 1 1 1 1 9 0 26

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

12 1 0 1 1 1 1 9 0 26

Rilevazione stato connessione FRMM84701B S.M.S. 'L.PIETROBONO' FROSINONE VIA GIACOMO PUCCINI

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

24 2 6 0 1 1 1 0 0 35

Di cui dotati di
connessione

4 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Per cui si
richiede una
connessione

12 1 6 0 1 1 1 0 0 22
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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 68 5 6 6 4 2 2 11 0 104

Di cui dotati di
connessione

6 3 0 0 0 0 0 0 0 9

% Presenza 8,8% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7%

Per cui si richiede una
connessione

54 2 6 6 4 2 2 11 0 87

% Incremento 79,4% 40,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 83,7%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

60 5 6 6 4 2 2 11 0 96

% copertura dopo
intervento

88,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 92,3%

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. 4040 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Realizzazione dell’infrastruttura Wireless € 18.500,00 € 15.724,00

TOTALE FORNITURE € 15.724,00
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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 Copertura Wireless delle scuole dell'Istituto Comprensivo 2 di Frosinone

Descrizione progetto I destinatari dell'intervento sono i docenti, gli esperti, i tutor e tutto il restante personale della scuola che potrà
accedere alla rete wireless previa autorizzazione e mediante autenticazione. Il presente progetto ha l’obiettivo di
realizzare un’espansione della rete Wi-Fi/LAN per garantire un’adeguata copertura di tutte le aule e di tutti gli
spazi comuni, considerato che la tecnologia informatica è diventata una parte integrante e sempre più
indispensabile al corretto ed efficiente funzionamento dell’intera struttura scolastica, sia dal punto di vista
amministrativo (servizi di segreteria, orario, scambio dati, ecc.) che dal punto di vista didattico (laboratori
informatizzati, videoconferenza, ecc.)
La struttura scolastica è fornita di un proprio sistema informatico di rete locale interna all’edificio ma incompleto
sotto alcuni aspetti e obsoleto sotto altri. Per rendere veloce ed efficiente la circolazione delle informazioni
desiderate all’interno di ogni aula o ufficio, il nuovo standard per reti wireless si è rivelato la soluzione ideale.
La nuova rete wireless si aggiungerebbe a quella cablata già esistente che raggiunge parte della struttura e gli
uffici, e consentirà di fornire all’utenza ulteriori servizi innovativi di tipo sia amministrativo che didattico: uno degli
obiettivi principali, infatti, è quello di incrementare l’uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti e,
soprattutto, degli studenti per innovare e rendere più interattiva la didattica; l’accesso a materiali didattici e
contenuti digitali sarà veloce e senza costi e, se impossibilitati, si potranno seguire le lezioni o gli incontri anche
tramite web.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obbiettivi specifici

Attivare o potenziare il collegamento ad Internet in modalità wireless in tutti i locali della scuola
Migliorare il sistema di cablaggio, adeguandolo ai nuovi standard
Permettere l'accesso ad Internet a tutto il personale della scuola e agli alunni con le opportune politiche di controllo
degli accessi
Adeguare le infrastrutture alle necessità derivanti dall'utilizzo di dispositivi e applicazioni utili allo svolgimento delle
attività didattiche e alla compilazione del registro elettronico

 Risultati attesi

 

Ampliamento delle possibilità di accesso alla rete a fini didattici
Riduzione consistente dell'uso di strumenti cartacei, automatizzazione e semplificazione delle procedure
attraverso l'uso del registro elettronicoe dello scrutinio elettronico.
Produzione di contenuti didattici digitali e condivisione degli stessi tra i docenti dell'istituzione.

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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La realizzazione della rete wireless sarà alla base del rinnovamento delle metodologie utilizzate nella didattica
curricolare. Sarà possibile utilizzare strumenti collaborativi, materiali condivisi, test e questionari online, lezioni
multimediali, esercitazioni interattive. Attraverso la rete sarà possibile per i docenti compilare e aggiornare in tempo reale
il registro elettronico. La rete wireless consentirà l'accesso a tutti gli utenti preventivamente autorizzati (che
disporranno/non disporranno di credenziali di accesso personali e differenziate in base alla categoria di appartenenza).
La possibile creazione in rete di gruppi di lavoro più eterogenei arricchirà le competenze e la partecipazione di ognuno,
esaltando le eccellenze “nascoste”.

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

L’elaborazione di  un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali,
anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della
classe con BES, deve essere articolato,  servire come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ma soprattutto
contemplare l’integrazione delle nuove tecnologie al fine di utilizzare al meglio i contenuti e i materiali offerti oggi dalla rete
internet. Deve inoltre avere la funzione di documentare e partecipare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

La progettualità didattica orientata all’inclusione, anche grazie alle nuove tecnologie, comporta l’adozione di strategie e
metodologie favorenti, quali:

 - l’apprendimento cooperativo;

 

- il lavoro di gruppo e/o a coppie;

- il tutoring;

- l’apprendimento per scoperta;

- la suddivisione del tempo in tempi;

- l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici e di software e sussidi specifici.

 

La predisposizione dei documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, anche grazie alle potenzialità
aperte dal libro di testo in formato elettronico, facilitano gli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie
attività di apprendimento.

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.

http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/wp-content/uploads/2014/07/POF-2014-151.pdf

1. Classe 2.0

2. PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO

3. Uso delle tecnologie: posta elettronica,Youblisher, Facebook, Publisher, Fidenia

4. Lezioni Multimediali per alfabetizzazione informatica e certificazione patente europea

Pag.54

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Realizzazione dell’infrastruttura Wireless € 15.724,00

TOTALE FORNITURE € 15.724,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 0,00) € 369,88

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 0,00) € 369,88

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 0,00) € 1.109,64

Pubblicità 2,00 % (€ 0,00) € 369,88

Collaudo 1,00 % (€ 0,00) € 184,94

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 0,00) € 369,88

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 2.774,10

TOTALE FORNITURE € 15.724,00

TOTALE PROGETTO € 18.498,10

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: Realizzazione dell’infrastruttura Wireless

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione dell’infrastruttura Wireless

Descrizione modulo Il progetto prevede l’ampliamento di una rete cablata con nuovi dispositivi Wireless: 

1 . Access Point (AP) : è il dispositivo che permette al client di collegarsi ad una rete wireless. 
Gli AP verranno collegati tramite passaggio di cavi ethernet alla rete cablata della scuola negli armadi rack ( di
solito uno per piano ), opportunamente installati in modo da ottenere una distribuzione uniforme e costante della
copertura radio Wi-Fi in banda 2,4 GHz (standard 802.11 a/b/g/n). 
Gli AP prenderanno l’alimentazione attraverso il cavo di rete collegato a switch PoE o multiprese specifiche da
installare nei suddetti armadi rack presso l’Istituto;

2 . Controllore di rete (Wireless Controller) è l’apparato che svolge la funzione di nodo centralizzato di switching e
di gestione per tutta la rete WiFi a cui sono collegati tutti gli AP. 
E’ prevista la configurazione e gestione di una rete WiFi di tipo Enterprise, facilmente accessibile attraverso
qualsiasi browser web standard. 

Funzionalità previste : Zero Handoff Roaming, Gestione multi sito, report analitici e statistiche sull’uso della rete,
creazione wlan group, gestione automatica wireless uplink, gestione accesso utenti con autenticazione
personalizzata con limitazioni di accesso, velocità e banda, gestione Hot Spot con limite di durata di uso del
servizio, gestione log Utenti, gestione autentificazione (Captive Portal)

Dettaglio tecnico e specifiche:
Il Controller sarà di tipo software o hardware, in quest’ultimo caso sarà ubicato nei pressi del router di connettività
ADSL. Dal controller partirà il cablaggio strutturato in Categoria 5e/6, Standard TIA568B, posato in opera in
opportuna canalizzazione in PVC, verso gli armadi rack di derivazione. Gli armadi possibilmente saranno
posizionati uno per piano, ogni armadio sarà posizionato in posizione strategica ed idonea alla connessione
degli access point, ma anche quale possibile punto di collegamento per altro eventuale cablaggio strutturato per
connessione di laboratori, aule tecniche, ecc.., a tale proposito saranno previsti un numero di switch con un
numero di porte sufficienti per collegare ed alimentare gli access point. In questo modo si eviterà di creare
l’impianto di alimentazione elettrica 220V per gli access point, infatti si potranno alimentare attraverso il cavo dati
di rete, con dei vantaggi in termini di risparmio economico ed evitando allo stesso tempo modifiche all’impianto
elettrico esistente. Da ogni armadio si realizzerà il cablaggio verso gli access point. Gli access point saranno gli
elementi fondamentali e centrali del progetto, insieme al controller di gestione. Ogni access point coprirà
mediamente dalle 3 alle 6 aule scolastiche e/o ambienti.

I vantaggi dell’infrastruttura così progettata saranno:
- Gestione degli accessi: possibilità di molte opzioni per la gestione degli accessi come ad esempio consentire
l’accesso libero per tutti verso il sito web dell’istituto e verso alcuni siti istituzionali, accesso legato a MAC
ADDRESS per i dispositivi che accedono al registro elettronico senza necessità di doppia autenticazione (alla
WIFI e poi al registro elettronico ), accesso con username e password per gli altri siti. Ovviamente questo è solo
un esempio delle molteplici opzioni.
- Gestione del bilanciamento di carico e delle utenze. Gli access point comunicheranno tra loro mediante il
controller e ripartiranno gli utenti fra loro secondo l’ubicazione e secondo il flusso dati che l’utente genera. Ove
necessario l’utente verrà spostato tra vari access point in funzione del suo posizionamento ed in funzione del
flusso dati. Ovviamente sarà possibile spostarsi nell’istituto navigando sempre all’interno della stessa rete
wireless, senza necessità di sganciarsi e riagganciarsi tra i vari access point.
- Gestione del Client Isolation. Sempre più spesso si ha l’esigenza che un dispositivo sia collegato ad internet ma
non sia vedibile da altri dispositivi della rete, sia per opportunità che per sicurezza. Un modo per evitare la
condivisione di contenuti non autorizzati tipico delle reti peer-to-peer.
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- SSID Multipli. Spesso c’è necessità di avere reti differenziate all’interno della stessa infrastruttura. Ad esempio si
potrà creare una rete con uno specifico SSID solo per il registro elettronico per consentire una maggiore
sicurezza, e una rete (SSID) per le attività laboratoriali, e una rete (SSID) aperta a tutti e senza protezioni solo per
il sito scolastico, per l’albo online e per l’area Amministrazione Trasparente. 
Copertura:
La rete wireless così progettata sarà in grado di coprire tutte le aule didattiche, i laboratori, le aree di riunione,
l’auditorium e la palestra, ovvero una copertura totale dell’istituto.

Efficienza:
La WLAN prevista sarà efficiente in quanto gli strumenti progettati instraderanno i flussi dati in modo efficiente e
sicuro, evitando usi impropri, il tutto mediante il controller.

Data inizio prevista 10/10/2015

Data fine prevista 30/04/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

FRAA847017 - FROSINONE VIA VERDI
FRAA847028 - FROSINONE GIOVANNI XXIII
FRAA847039 - FROSINONE LOMBARDO RADICE
FRAA84704A - FROSINONE TERESA SPINELLI
FREE84701C - FROSINONE VIA VERDI
FREE84702D - FROSINONE GIOVANNI XXIII
FREE84703E - FROSINONE LA RINASCITA
FRMM84701B - S.M.S. 'L.PIETROBONO' FROSINONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

AP 300Mbps 2.4GHz, gestito da
controller software

27 € 240,00

Armadi di rete Rack patch panel 24 porte cat6
multipresa220v

4 € 350,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Gateway 500Client CaptivePortal Sys
Log 13 Gigalan

2 € 977,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch Gigabit 8 porte 2 € 110,00

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

Punto rete LAN con cavo di
connessione UTP cat. 6

27 € 210,00

TOTALE € 15.724,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Copertura Wireless delle scuole dell'Istituto Comprensivo 2 di Frosinone € 18.498,10

TOTALE PROGETTO € 18.498,10

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 4040)

Importo totale richiesto € 18.498,10

Num. Delibera collegio docenti 7989

Data Delibera collegio docenti 07/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 7988

Data Delibera consiglio d'istituto 22/09/2015

Data e ora inoltro 02/10/2015 22:13:30

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.A1 -
Realizzazione
rete LAN/WLAN

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: Realizzazione dell’infrastruttura Wireless

€ 15.724,00 € 18.500,00

Totale forniture € 15.724,00

Totale Spese Generali € 2.774,10

Totale Progetto € 18.498,10 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.498,10
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