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AL SITO WEB 

Amministrazione Trasparente 

Sezione PON 

 

ALL’ALBO 

 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO:   Modifica dotazioni tecnologiche inserite nella piattaforma GPU - Progetto PON 

" Una scuola senza barriere e confini"- Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FERS) - 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-11   

CUP F46J15001150007 

CIG Convenzione “Reti Locali 5” Lotto 2: 554638802C 

CIG derivato: Z3B1A33085 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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”; 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
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Sito web: www.dannunziolanciano.it  
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Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 07/09/2015 – verbale n.2 - con 

il progetto " Una scuola senza barriere e confini” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 

2015/16; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/09/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/9035 del 

13/07/2015 per la Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

con il progetto “Una scuola senza barriere e confini” inserito nel POF 2015/2016; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Una scuola senza barriere e confini”; 

Visto il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 

Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave” con la quale viene comunicato il codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-

AB-2015-11 e l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 7.497,00; 

Visto il CUP assegnato al progetto F46J15001150007; 

Vista la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

Viste le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.2224 del 28/01/2016-; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 15-02-2016 con il quale il quale è stato inserito il 

Progetto FERS PON nel POF per l’a.s.2015/16; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 dell’ 11/03/2016 di inserimento nel POF 2015/16; 

Visto il proprio decreto prot.n.1222/06-03 del 08/03/2016 di assunzione in bilancio della somma 

autorizzata e finanziata, portato per conoscenza al Consiglio d’Istituto nella seduta dell’ 

11/03/2016; 

Verificata l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione Reti Locali 5 che consente 

l’acquisizione di apparecchiature informatiche per incrementare/rinnovare le reti LAN delle 

Amministrazioni dello Stato; 

Visti il D.L. n.52/2012 e la Legge di Stabilita’ 2013 n. 228/2012 che prevedono l’obbligo di 

approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip per le Istituzioni Scolastiche; 
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Vista la richiesta di Progetto Preliminare prot. n. 2219/06-03 del 29/04/2016  in seguito alla quale il 

fornitore ha provveduto ad effettuare il sopralluogo, tramite tecnico incaricato, in data 19/05/2016; 

Preso atto del “Progetto e Preventivo economico preliminare” pervenuto in data 30/05/2016 ed 

acquisito al prot. n.2852/06-02; 

Ritenuto che il “Progetto e Preventivo Economico Preliminare” risulta congruo e rispondente alle 

esigenze di questa Istituzione Scolastica; 
Preso atto dei chiarimenti effettuati dall’Autorità di Gestione tramite l’emanazione delle faq che 

ribadiscono che tutte le spese imputate al progetto devono essere coerenti rispetto agli obiettivi 

individuati nell’ambito dell’azione finanziaria e cioè consentire alle scuole l’accesso ad una più ampia 

connettività mediante la realizzazione ed il potenziamento delle rete;  

                    

DISPONE 

 

1. di modificare sulla piattaforma GPU la tipologia di fornitura per la piena realizzazione degli 

obiettivi previsti dall’Azione 10.8.1 del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020, come segue:  

 

Fornitura Descrizione Quantita’ 

Access point Apparecchiature per collegamento alla 

rete 

10 

Armadi di rete Armadio rack 19” da 18U 

600mmx600mm 

1 

Apparecchiature per 

collegamenti alla rete 

Switch tipo 2 - 24 porte 2 

Software per la sicurezza Dispositivi di sicurezza fascia base 2 

Cablaggio strutturato Materiale e servizi per installazione e 

configurazione 

 

 

 

L’estensione a tutti gli ambienti della Sede centrale e delle sc.primaria Bellisario della connessione 

alla rete LA-WLAN permetterà di portare a compimento i processi di digitalizzazione degli aspetti 

formali dell’insegnamento: registri elettronici, progettazioni, comunicazioni ai genitori, 

autoformazione.  

Inoltre, l’accesso rapido e contemporaneo alla Rete consentirà la sperimentazione di pratiche di 

insegnamento innovative, a contrasto dell’insuccesso formativo, uso di libri di testo digitali, 

pubblicazione di materiali prodotti dai docenti e alunni, supporto ai compiti, documentazione dei 

percorsi didattici e delle esperienze scolastiche, biblioteca on line.  

Il presente decreto verra’ portato al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto per le rispettive 

deliberazioni nelle prime sedute utili. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Responsabile Unico del Procedimento 

              Prof. Claudio BOSCO 

 

documento firmato digitalmente 
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