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PON 9035 - Reti Lan/Wi Fi

CUP: G36J16000100007
La scuola è vincintrice del bando PON FSE 2014-2020 per la connettività (9035 del 13-7-2015)
L'azione di riferimento è la 10.8.1.A1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave del PON per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020,
sottoazione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali.
Gli interventi di questa linea di azione sono finalizzati "a dotare le istituzioni scolastiche di infrastrutture e punti di accesso alla rete
LAN/WLAN in modo da sostenere lo sviluppo della net-scuola, più vicina alle attuali esigenze di apprendimento degli studenti"
Gli interventi riguarderanno tutti i plessi dell'istituto
La gara per installazione del pon lan/wi fi è stata vinta, tramite cottimo fiduciario in MEPA, dalla ditta Sedecom srl di Prato.
I lavori di installazione sono iniziati il 16 maggio 2016.
La conclusione dei lavori è prevista per luglio 2016, nei tempi regolari per il collaudo (termine perentorio 29 luglio 2016).
I lavori di installazione del pon 9035 sono stati conclusi e collaudati in data 26 luglio 2015.
Tutti i plessi dell'istituto sono quindi dotati di una rete wi fi, che arriva a coprire ogni spazio didattico.
Nel plesso della scuola secondaria e nel plesso Pizzidimonte, dato il maggior numero di alunni presenti, sono state realizzate reti
distinte per i docenti e per la didattica, oltre che per l'accesso degli ospiti. Il plesso della scuola secondaria è anche dotato di una rete
ad hoc per la segreteria.
Il plesso Cironi (scuola secondaria) potrà fruire immediatamente della banda larga, che il Comune di Prato e il CED con grande
impegno hanno portato in allaccio all'istituto, anche in considerazione del fatto che la sede ospiterà la formazione di 700 persone
della scuola pratese nell'ambito del Pon Snodi Formativi Territoriali
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AVVISO 9035 del 13/07/2015

- Avviso AOODGEFID 9035_15
delibera_pon_collegio_docenti-n-10-del-14_09_2015]
delibera-n-28-approvazione-pa]
Richieste autorizzazioni Comune]
- Risposta-lettera-scuole-Cironi
Allegato-E-wifi-autenticazione]
- Invio Accordo Federato
- Avviso pubblicazione Graduatoria prot30611_15

Graduatoria_toscana_realizzazione]
- Autorizzazione USR_Toscana_Impegno _Avv_9035_2015-signed]
- Autorizzazione 16_Toscana-signed]
- FIRMATO_Determina_Rup_PON_Rete-LAN-WLAN (1)
disseminazione-progetto-cofinanziato-pon-fers-pubblicita]
determina_aggiudicazione_definitiva_pon_9035-2]
nomina_personale_segreteria_pon]
- Determina a contrarre RDO MEPA
delibera-n-29-delega-al-ds]
bando_collaudatore_pon_lanwifi]
graduatoria-provvisoria-collaudatore]
incarico-follesa-prot-3495]
- Verbale di consegna
verbale-collaudo-pon-9035]
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