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COSA SONO I FONDI PON 

I PON sono Fondi previsti per dare “Equità e Coesione” alle diverse realtà Nazionali per ottenere una maggiore 
omogeneità all’interno di un quadro Europeo. Il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è 
un Programma che interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia interventi di natura materiale, 
tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO 
DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN [PROT. N. AOODGEFID / 9035 del 13 Luglio 2015 ] 

           > vai al portale miur 

Candidature ammesse 

Sono ammesse alla procedura valutativa le candidature che:  
 

1. provengono da Istituzioni Scolastiche Statali 

2. sono presentate nel rispetto dei termini perentori previsti. L’area del sistema Informativo 
predisposta alla presentazione delle proposte resterà aperta dalle ore 8.00 del giorno 
07.09.2015 alle ore 23.59 del giorno 09.10.2015;  

3. indicano gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;  

4. presentano il Format on line compilato in ciascuna sezione;  

5. non superano gli importi massimi stabiliti.  
 
COSA FARE? 

1. Verificare quale tipologia di richiesta fare in base alle condizioni seguenti: 

Tipologia di intervento 
Valori massimi 

ammissibili 
(iva inclusa) 

MODULO 10.8.1.A1 
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN  

• istituzioni scolastiche con meno di 1.200 alunni  € 15.000,00 
• istituzioni scolastiche con più di 1.200 alunni  € 18.500,00 
• istituzioni scolastiche con più di 3 plessi scolastici  € 18.500,00 

MODULO 10.8.1.A2 
Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN 

€ 7.500,00 

 
Le scuole che hanno ricevuto finanziamenti con il Bando Nazionale Wireless prot. n. 2800/2013 hanno la 
possibilità di realizzare il Progetto solo con il modulo 10.8.1.A2 Ampliamento. 
 
Le scuole che non hanno ricevuto i suddetti finanziamenti possono scegliere tra le opzioni:  
10.8.1.A1 Realizzazione o 10.8.1.A2 Ampliamento  
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2. Procedere con la Richiesta di autorizzazione alla realizzazione o all’ampliamento dell’infrastruttura e 

dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola all’ente locale proprietario dell’edificio [vedi 
Allegato ] 
 

3. Predisporre nei punti dell’Ordine del giorno del primo collegio dei Docenti di Settembre la Voce 
“Adesione al progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015” e portare questo 
punto anche nella prima Assemblea di Istituto utile 
 

4. Verificare profili e credenziali sul portale : http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020  
 
Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico (di seguito, DS) 
che il Direttore dei servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA), che selezionando il link “Gestione 
degli interventi” e utilizzando le credenziali con cui accedono a tutti i servizi informatici del MIUR, ai fini del 
login al Sistema GPU, sono riconosciuti dal Sistema e possono procedere alla compilazione della scheda 
anagrafica individuale, propedeutica a qualsiasi altra successiva attività. Dopo aver compilato questa sezione 
procedono alla verifica della correttezza dei dati inseriti nella scheda anagrafica della scuola. A conclusione 
delle operazioni sopra descritte, il DS e il DSGA possono abilitare altri operatori della scuola all’accesso al 
Sistema GPU. Ricevute le password ed effettuato il login, i collaboratori provvedono prima alla compilazione 
della propria scheda anagrafica e solo dopo alla compilazione del Progetto. 
 

5. Formalizzazione del progetto e compilazione della matrice acquisti attraverso il portale 
 

6. Inoltro Dei Progetti 

L’inoltro è l’operazione conclusiva del processo di candidatura che avviene nel sistema e che consente al 
progetto il passaggio alla fase di valutazione. Solo il Dirigente scolastico o il DSGA (con opportuna delega 
del DS) possono svolgere questa operazione. La formalizzazione della conclusione della fase di candidatura 
avviene con l’invio entro 10 giorni dalla data di chiusura dell’area di candidatura sul Sistema GPU del 
documento di progetto (deve essere esclusivamente quella generata dal sistema GPU in formato PDF con 
l’apposita funzione di stampa che si attiverà una volta completato l’inserimento dei dati richiesti e l’inoltro 
del Progetto ) firmato digitalmente dal DS o dal DSGA e inviato, con posta elettronica certificata, dalla casella 
istituzionale, all’indirizzo di posta elettronica fondi.strutturali@postacert.istruzione.it. Successivamente a 
tale invio, la scuola riceverà, sempre sulla propria casella di posta certificata, protocollo e data del Progetto 
ricevuto dall’Autorità di gestione del Programma. 
 

7. Approvazione dei Progetti 

Una volta ricevuta l’approvazione del Progetto e modificato il quadro economico, l’Istituzione Scolastica 
deve redigere un capitolato tecnico relativo alla gara per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e l’acquisizione di altri beni oggetto del Progetto.  
Le procedure di gara o di affidamento devono essere aggiudicate entro il 31 dicembre 2015, salvo diversa 
comunicazione da parte dell’Autorità di Gestione, e i relativi beni e servizi oggetto della fornitura devono 
essere acquisiti e collaudati dall’istituzione scolastica entro il 30 aprile 2016. 
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

CRITERIO PUNTEGGIO MAX 

1. livello di disagio negli apprendimenti nell’ambito della scuola, 
sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte 
dall’INVALSI2 (Dati già in possesso del GPU) 

16 punti 

2. status socio economico e culturale della famiglia di origine degli 
studenti presenti nella scuola, sulla base dei dati rilevati 
dall’INVALSI3 (Dati già in possesso del GPU) 

16 punti 

3. tasso di abbandono scolastico, registrato nella scuola proponente 
nel corso dell’ultimo anno scolastico, sulla base dei dati disponibili 
nell’Anagrafe degli studenti, gestito dalla Direzione generale per i 
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi del MIUR4 (Dati già 
in possesso del GPU);  

16 punti 

4. livello di copertura del sistema infrastrutturale che si intende 
realizzare al fine di dotare le scuole di una rete adeguata alle 
esigenze didattiche (indicare un livello di partenza coerente con 
l’esistente) 

40 punti per 100% di copertura 
25 punti per 80% di copertura 
15 punti per 50% di copertura 

5. dotazione di connettività della scuola in ingresso di almeno 30Mb NO: 0 punti
SI: 3 punti 

6. dotazione della scuola di servizi per gli utenti fruibili in modalità 
mobile (a titolo esemplificativo: registro elettronico, 
biblioteca/materiali didattici on line, registrazione pasti della 
mensa o altro da specificare) 

NO: 0 punti 
SI: 6 punti 

7. presenza di accordi per la gestione federata dell’identità a servizi 
di connettività wi-fi forniti da reti o dal altri enti sul territorio da 
dimostrare attraverso gli estremi degli accordi o delle convenzioni 

NO: 0 punti 
SI: 3 punti 

 

MATRICE DI RIPARTIZIONE DEI COSTI 

Voci di costo Percentuali previste 

A. Progettazione  2% (max)  

B. Spese organizzative e gestionali  2% (max)  

C. Acquisti di beni (fornitura)  85%  

D. Piccoli adattamenti edilizi  6% (max)  

E. Pubblicità  2% (max)  

F. Collaudo  1% (max)  

G. Addestramento all’uso delle attrezzature  2% (max)  

H. Controlli di I livello in loco  Importo fisso determinato da parte 
dell’AdG  
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TIPOLOGIA DI FORNITURA AMMISSIBILI 

Tipologie di fornitura 
10.8.1.A Dotazioni digitali e ambienti multimediali 
10.8.1.A1  Realizzazione 10.8.1.A2  Ampliamento 

Accessori apparecchiature di rete  X X
Accessori armadi di rete  X X
Accessori/carrelli per dispositivi tecnologici  X X
Altro  X X
Apparecchiature per collegamenti alla  
rete  

X X 

Armadi di rete  X X
Attività configurazione apparati  X X
Ausili hardware per l'utilizzo dei dispositivi 
tecnologici da parte di utenti con disabilità  

X X 

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

X X 

Materiale di arredo correlato alla nuova 
metodologia didattica e/o all'infrastruttura di rete  

X X 

Materiale di arredo per facilitare l'utilizzo dei 
dispositivi acquistati a utenti con disabilità  

X X 

Notebook  X X
Pc fisso  X X
Server  X X
Software di rete  X X
Software di sistema  X X
Software indispensabili per l’utilizzo didattico 
ottimale delle apparecchiature (es. software per la 
didattica)  

X X 

Software per la sicurezza  X X
Software per l'utilizzo delle apparecchiature da 
parte di utenti con disabilità  

X X 

 
 
• acquisto di beni di facile consumo (beni non inventariabili) nella misura massima del 10% del totale 

degli acquisti;  
• acquisto di software per un importo massimo pari al 20% dell’importo dell’Acquisto di beni (software di 

rete, sicurezza, gestione e S.O. di rete) 
 


