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“FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI PER REALIZZAZIONE,
AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI LAN/WLAN”
FINALITA’
Finanziare interventi volti alla nuova realizzazione ovvero all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN delle Istituzioni Scolastiche del I e del II ciclo di istruzione.
SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata
DESTINATARI
L’azione è rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali del primo e del secondo ciclo di istruzione presenti nella Regione
Basilicata che ricadano in una nelle seguenti casistiche:
 non hanno fatto alcuna richiesta relativamente ad Avvisi precedenti e per le quali non esiste alcuna copertura di rete;
 hanno beneficiato parzialmente dei finanziamenti erogati dal MIUR con l’Avviso pubblico “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, o altri Avvisi statali e/o regionali precedenti
e riferiti alla tipologia oggetto del presente Avviso ovvero intendono ampliare o adeguare le dotazioni della rete;
 hanno realizzato infrastrutture di rete con fondi propri ma intendono ampliarle o adeguarle.
Le Istituzioni Scolastiche Statali che hanno beneficiato di finanziamenti o che si sono dotate di reti LAN/WLAN con fondi
propri o riconosciute come “Scuol@2.0”, possono essere ammesse solo per progetti di ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e/o aggiunta di
nuovi apparati.
TIPOLOGIE DI PROGETTI
1. Tipologia A/B - Realizzazione di nuova infrastruttura LAN/WLAN: è il caso di Istituti Scolastici che non abbiano
mai realizzato, né con finanziamenti MIUR/Regionali, né con fondi propri, alcuna infrastruttura di rete LAN/WLAN a
servizio della didattica.
2. Tipologia C/D – Ampliamento o adeguamento di una rete LAN/WLAN preesistente: è il caso di Istituti Scolastici
che abbiano già realizzato, mediante finanziamenti MIUR/Regionali e/o con fondi propri, reti LAN/WLAN anche a
servizio della didattica e delle classi 2.0 attive presso le rispettive sedi.
SPESE AMMISSIBILI
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CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGETTI
Le proposte progettuali predisposte dalle singole Istituzioni Scolastiche dovranno contenere i seguenti elementi:
a) obiettivi specifici che si intende perseguire (in termini di ricaduta della proposta progettuale sulla riorganizzazione
didattico-metodologica, sull’innovazione curriculare e sull’uso di contenuti digitali nonché sulle disabilità);
b) coerenza del singolo progetto proposto con il Piano dell’Offerta Formativa della scuola (POF);
c) descrizione del singolo progetto e di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti (ove presenti);
d) eventuale impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi
speciali;
e) tipologia di connessione alla rete;
f) quadro economico e cronoprogramma procedurale dell’intervento.
Le Istituzioni Scolastiche dovranno, inoltre, prevedere nei relativi avvisi per l’affidamento delle forniture di attrezzature e
strumenti che il fornitore garantisca la necessaria assistenza tecnica e la formazione del personale relativamente alla
gestione degli stessi.
Le Istituzioni Scolastiche beneficiarie dovranno concludere l’intervento entro 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento regionale di concessione del finanziamento, e comunque non oltre il termine del 31/12/2020.
IMPORTI MASSIMI EROGABILI
Ciascuna Istituzione Scolastica può presentare un Progetto i cui importi massimi sono i seguenti:

Il progetto non può prevedere sia la realizzazione dell’infrastruttura che l’ampliamento o l’adeguamento di una
infrastruttura già esistente. Pertanto, le Istituzioni Scolastiche possono presentare un progetto che può contenere al
massimo 1 modulo.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le istanze di candidatura devono essere presentate esclusivamente compilando il modello di domanda telematica
disponibile sul portale della Regione Basilicata - https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detailbando.jsp?id=581965 - a partire dal 01/04/2020 e fino al 30/04/2020.
Ciascuna Istituzione Scolastica Statale può presentare una sola Domanda di candidatura e per una sola Tipologia di
progetto.
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