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Oggetto: Relazione progetto avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 – Studio di fattibilità 

 

L’emergenza epidemiologica in atto ha richiesto una rapida rimodulazione delle strategie didattiche, 

richiedendo la programmazione di attività di didattica digitale integrata e il largo impiego di strumentazione 

digitale da concedere in comodato d’uso gratuito. La domanda di dispositivi da parte degli studenti è risultata 

superiore all’offerta di dispostivi disponibili, con il presente progetto, di conseguenza, si persegue l’obiettivo 

di potenziare la strumentazione tecnologica disponibile per favorire lo studio a distanza degli studenti nel 

caso di necessità di DAD e, al contempo, di allestire nuovi laboratori multimediali per attività in presenza. 

Considerata inoltre l’elevata mutevolezza dello scenario attuale e la necessità di alta flessibilità d’uso, la 

soluzione progettuale proposta, a seguito di studio di fattibilità, prevede di dotare il 4% della popolazione 

studentesca di un device ed è articolata in tre sezioni: 

- la prima prevede l’acquisto di 22 notebook 15,6" HD AMD Ryzen 3-3250U 8GB SSD256GB WIN10PRO 

Academic, dotati di microfono, speaker e web-cam integrati, di un carrello mobile con ventola per 32 

dispositivi, la realizzazione del cablaggio elettrico e Lan di un nuovo laboratorio ad alta flessibilità in aula 16, 

con 24 punti rete per gli studenti e 1 punto rete per il docente, incluso quadro elettrico. Lo switch di rete è 

già posseduto dalla scuola. Tale soluzione consentirà di utilizzare i notebook acquistati in molteplici modi, 

concedendoli in comodato d’uso gratuito agli studenti in caso di necessità di DDI, installando i notebook in 

laboratorio con cablaggio lan nel caso di attività in presenza, allestendo un laboratorio mobile usufruendo 

del carrello, per consentire di svolgere attività didattica portando il laboratorio direttamente in classe.  

- la seconda sezione prevede l’acquisto di un ulteriore carrello mobile a 32 slot con ventola per alloggiare 27 

notebook già posseduti dalla scuola, consentendo in tal modo di realizzare un laboratorio mobile per il 

secondo plesso dell’istituto. 

- la terza sezione prevede l’acquisto di 24 computer a basso costo modello Raspberry Pi400 con microfono, 

speaker, web-cam off-board e monitor, che permetteranno agli studenti dell’indirizzo informatico un 

approccio sostenibile alla tecnologia per lo sviluppo di applicazioni in ambiente Linux e per la DAD, favorendo 

al contempo la concessione in comodato d’uso gratuito. 
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La realizzazione del cablaggio elettrico e Lan, nell’aula 16 del plesso Fermi di via N. Maccarrone n. 4,  permette 

di creare un nuovo laboratorio e incrementare la dotazione infrastrutturale dell’Istituto Tecnico Industriale, 

aprendo alla possibilità di un maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività digitali didattiche 

innovative. 

I due carrelli mobili, rispettivamente per il plesso dell’Istituto Tecnico e per il plesso del Liceo Artistico, 

rendono ancora più flessibile la fruizione dei dispositivi digitali, permettendo di realizzare ulteriori laboratori 

mobili nel momento in cui i notebook concessi in comodato d’uso gratuito rientreranno nella disponibilità 

dell’istituto. I dispositivi a basso costo Raspberry PI400, oltre a perseguire finalità didattiche e di ampliamento 

della strumentazione disponibile presso l’istituto, avranno lo scopo di favorire la diffusione della tecnologia 

accessibile tra gli studenti, consentendo approvvigionamenti a basso costo e contribuendo ad incentivare un 

processo di innovazione. 

Il capitolato tecnico della fornitura è di seguito descritto: 

Tipologia di attrezzatura/bene come da capitolo 3.2 

Operazioni ammissibili - D.D.G. n. 1077 del 

26/11/2020 - PO FESR -Azione 10.8.1 

Descrizione prodotto Q 

A.1 - notebook e tablet dotati di microfono, speaker 

e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati 

separatamente e compatibili con il notebook/tablet); 

Notebook con microfono, speaker e web-

cam integrati - 15,6" HD AMD Ryzen 3-

3250U 8GB SSD256GB WIN10PRO 

Academic 

22 

A.4 - armadi e carrelli per la custodia dei succitati 

dispositivi all’interno dell’Istituzione scolastica; 
Carrello di ricarica per 32 notebook 15,6" 

con ventola 

2 

A.5 - realizzazione di cablaggio di rete strutturato e 

non, all’interno degli edifici scolastici ovvero tra più 

edifici facenti parte dello stesso istituto scolastico. 

cablaggio rete ed elettrico per un nuovo 

laboratorio con 25 postazioni (24 studenti + 

docente + quadro elettrico) 

25 

A.1 - notebook e tablet dotati di microfono, speaker 

e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati 

separatamente e compatibili con il notebook/tablet); 

Raspberry pi400 + monitor +webcam con 

microfono 

24 
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