
Delibera n. 10 del 14-09-2015 

Bando per Installazione/Potenziamento infrastrutture LAN/WLAN 

Il collegio dei docenti dell'IC Pier Cironi, in data 14 settembre 2015, esaminati i seguenti elementi 
esposti dal dirigente scolastico 

• a) bando PON/FESR pubblicato in data 13 luglio 2015 dal MIUR 
• b) informazioni relative all'installazione della banda larga da parte del comune di Prato, 

prevista per gli istituti comprensivi entro l'anno scolastico 2015-16 
• c) informazioni relative alla gestione federata del wi-fi (wi fi libero cittadino PO-NET) 

proposto dal comune in quanto già ente federato, cui il collegio delibera di aderire 
• d) considerazioni sull'infrastruttura di connessione in rete esistente, sia wi fi sia cablata 
• e) informazioni riferite dal dirigente scolastico riguardo l'installazione ove necessario e il 

potenziamento dove utile dell'infrastruttura LAN/WLAN di istituto interna ai singoli plessi 
preventivato dal comune nell'ambito del progetto di cui al punto b) 

• tenuto presente che la sperimentazione della Didattica per Ambienti Di Apprendimento 
(DADA) va incontro ad uno dei requisiti fondamentali del piano PON 2014-20 

prende atto della opportunità, alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, di predisporre nei plessi 
dell'istituto ambienti strutturati in modo tale da poter accogliere, con futuri bandi PON o di altra 
natura, ambienti digitali per la didattica, pertanto  

DELIBERA 

• A) di aderire al bando PON/FESR 2014-20 per la parte Installazione/Potenziamento 
infrastrutture LAN/WLAN nei seguenti termini, dando mandato al dirigente scolastico, 
previa delibera favorevole del consiglio di istituto, di predisporre il progetto operativo 
concreto in caso di accesso ai fondi MIUR 

o 1) strutturare in ogni edificio fisico dell'istituto: primaria Iqbal, primaria 
Pizzidimonte, plesso Cironi / Mandela un ambiente didattico attrezzato con router, 
switch, e altre apparecchiature atte a rendere l’ambiente scelto in grado di diventare 
un’aula tematica 2.0 

o 2) dotare il plesso Maurizia Tradii di adeguata connessione internet (cablaggio o wi 
fi) nei limiti di adesione previsti dal bando 

o 3) potenziare la rete internet esistente nei plessi di scuola primaria, in termini di 
cabalggio o wi fi, in base ai limiti di budget previsti dal bando stesso e in singergia 
con gli investimenti preventivati dall'amministrazione comunale 

•  B) di aderire alla gestione federata del wi fi già esistente nel territorio della provincia di 
Prato, nei termini e tempi previsti dal Comune di Prato 

 

 

 

 
Il dirigente scolastico prof. Alessandro Giorni 


