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Prot. n. 2266/A9a

Ascoli Piceno, 09 maggio 2016
All’Albo on-line sezione “Progetto
PON”

OGGETTO: COMUNICAZIONE PON.
La nostra scuola ha predisposto i progetti per aderire ai primi bandi PON del MIUR e relativi
rispettivamente l’uno alla dotazione dei plessi scolastici di RETI LAN/WLAN (Wireless per la
scuola) e l’altro per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI (Nuovi ambienti per una scuola
digitale vicina agli alunni).
La nostra scuola, pur nelle difficoltà e complessità della procedura del tutto nuova, è stata
autorizzata per entrambi i PON.
Per il primo PON essendo intervenuta, in data 4 marzo, la convenzione Consip da parte di Telecom
(Reti locali 5), l’Istituto in data primo aprile l’ha interpellata per il sopralluogo e per il progetto
preliminare.
Nel frattempo il giorno 12 aprile ha lanciato un RDO su MEPA, con scadenza il 2 maggio,
subordinato però all’esito della risposta di Telecom.
Poiché nel termine dei 30 giorni previsto dalla convenzione “Reti locali 5” Telecom non ha risposto,
sono state prese in considerazione le offerte pervenute dalle ditte interpellate sul Mepa, previa
comunicazione a Telecom..
(Delle tre ditte interpellate hanno risposto in due: la ditta Samar srl e la ditta Lorysoft).
Il valore del bando, iva inclusa, è di euro 18.498,73. I lavori dovranno essere terminati entro il 15
luglio, per avere il tempo necessario per il collaudo.
A giorni si darà inizio anche alla procedura di gara per il secondo PON il cui valore economico, iva
inclusa, è di euro 21.999,54.
La realizzazione del progetto Wireless per la scuola consentirà a tutti i plessi l’accesso a internet,
con l’avvertenza che le aule saranno attrezzate con il cavo in modo da ridurre assolutamente il
problema delle onde elettromagnetiche, salvo l’aula di informatica, dove per forza sarà necessario il
wireless.
Di quanto sopra si darà ampia informazione sul Sito della Scuola, aggiungendo il logo del PON
sulla carta intestata, diffondendo la comunicazione ai genitori e agli utenti con locandine e
cartelloni da apporre nei plessi, con altre forme di pubblicità.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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