
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” – PIANO 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.

10.8.1.A6- FSC-SA-2018-52: 
PROGETTO PER ESSERE AL PASSO COI TEMPI
MODULi “PER SENTIRCI CITTADINI DEL MONDO  “ e  LA TECNOLOGIA A PORTATA DI TUTTI

CUP "I37D18000490007"

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nivola” SERRA PERDOSA
Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias

tel.0781274540
E-mail caic887008@istruzione.it  -Pec caic887008@pec.istruzione.it

 Sito Web: https://www.icnivolaiglesias.edu.it/
Codice fiscale 81002810927-  Codice identificativo UF7CU7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 è volto a finanziare gli interventi
previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione,
dell’università  e  della  ricerca,  utilizzando  la  struttura  di  sotto  azioni  e  i  moduli  riconducibili
all’azione  10.8.1  “Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori
professionalizzanti  e per l’apprendimento delle  competenze chiave” del PON “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/32508 del 17/12/2018

Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot. 1433 del 18 febbraio 2019;

Verificato che per la realizzazione del progetto questa Istituzione scolastica deve procedere alla 
indizione della procedura di gara per la fornitura di un laboratorio chiavi in mano
che vada a completare il laboratorio esistente installando anche sui pc già presenti il
software  educational  e  quello  di  rete  ed  implementandolo  con  le  seguenti
attrezzature:

N° 2 LAVAGNE INTERATTIVE  DIAGONALE: 78" o superiore     Multitouch+ VIDEOPROIETTORE

N° 25 PERSONAL COMPUTER DeskTOP + Monitor 

DETTAGLI TECNICI PERSONAL COMPUTER RAM minima 8 GB Tecnologia Core i3 o superiore di 8a generazione

GRAFICA

Risoluzione 1920x1080 (FullHD) o superiore

DETTAGLI TECNICI MONITOR

Dimensione dello schermo: 21,5" o superiore

Risoluzione:: 1920x1080 px o superiore

ISTITUTO COMPRENSIVO Nivola Iglesias - C.F. 81002810927 C.M. CAIC887008 - Nivolasegreteri - Istituto Comprensivo C. Nivola Serra Perdosa Iglesias

Prot. 0003457/U del 11/05/2019 13:02:36

mailto:caic887008@istruzione.it
https://www.icnivolaiglesias.edu.it/
mailto:caic887008@pec.istruzione.it


Formato schermo: 16:09

Interfaccia HDMI: Sì

N° 13 SOFTWARE EDUCATIONAL 

N° 2 Software di controllo e GESTIONE AULA INFORMATICA

Caratteristiche

Progettato per l'utilizzo a scuola offre molte possibilità agli insegnanti, come:

● Guardare cosa succede nei laboratori informatici usando la visione panoramica di tutti gli schermi dei computer presenti nel

laboratorio e creare istantanee;

● Utilizzare il controllo remoto per assistere gli studenti direttamente dalla propria postazione

● Mostrare una demo (a schermo intero o in una finestra): la schermata dell'insegnante viene mostrata su tutti i computer

degli studenti in tempo reale

● Far svolgere la lezione ad un alunno, mostrando a tutti la sua postazione di lavoro

● Bloccare le postazioni studente per evitare distrazioni e obbligare gli alunni a porre attenzione al docente

● Eseguire comandi sui computer degli studenti

● Bloccare le workstation per spostare l'attenzione indivisa sull'insegnante

● Inviare messaggi di testo agli studenti

● Accensione / spegnimento e riavvio dei computer in remoto

● Accesso remoto e disconnessione e esecuzione remota di comandi / script arbitrari

Funzione scuola a casa: la sua tecnologia di rete non è limitata a una sottorete e quindi anche gli studenti a casa possono 

partecipare alle lezioni tramite connessioni VPN semplicemente installando il client.

Inoltre sarà a carico della ditta lo smaltimento delle attrezzature obsolete e la messa in opera del cablaggio della rete con
cavetteria e quanto necessario.

 
Preso Atto non sono presenti convenzioni CONSIP che forniscono laboratori chiavi in mano
come sopra descritti; 

Determina

di  procedere  alla  pubblicazione  di  Avviso  pubblico  per  manifestazione  d’interesse  al  fine  di
individuare n. 5 Ditte da invitare alla RDO su MEPA. 

Firmato il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giorgia Floris 
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