Verbale n.3:
Il giorno 31 marzo 2015 alle ore 11.00 presso i locali dell’ IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti” di Città di Castello si
riunisce l’Organismo di coordinamento della Rete Digiscuol@2.0 Città di Castello per discutere il seguente
odg:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori;
3. Valutazione delle attività svolte;
4. Approvazione del piano degli acquisti;
5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
I Circolo “S. Filippo”Città di Castello

Il Dirigente scolastico Prof. Massimo Belardinelli

Scuola secondaria I “Alighieri Pascoli” Città di Castello

Il Dirigente scolastico Prof. Roberto Cuccolini

IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti” Città di Castello

Per Il Dirigente scolastico il Prof. M. Ruggeri

IIS “Franchetti Salviani”” Città di Castello

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Valeria Vaccari

Comune di Città di Castello

assente

Centro studi Villa Montesca Città di Castello

assente

Centro Formazione Professionale “G.O. Bufalini” Città di
Castello

assente

Confindustria
Alta Valle del Tevere

assente

Legacoop Umbria

assente

sono inoltre presenti l’Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Città di Castello Mauro Alcherigi e,
con funzione Tecnica, il Sig. Luca Balducci (Assistente tecnico ITS “Franchetti Salviani).
Assume la Presidenza il DS M. Belardinelli e si procede come da odg:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il verbale viene analizzato e viene approvato all’unanimità.
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori;
il Sig. Luca Balducci presenta lo stato di avanzamento della implementazione della struttura di rete
evidenziando che:
● è in fase di complentamento l’infrastruttura di interconnessione regionale che presenta
ottime caratteristiche tecniche (30 Mbit down/up garantita) pur essendo utilizzata, in
questa fase, la rete di back-up regionale in attesa dell’attivazione della dorsale in fibra;
● i firewall sono stati montati il 27/03/2015;
● dal 30/03/2015 sono in fase di montaggio i corerouter nelle varie sedi;

● dalla prossima settimana dovrebbe essere fatto il collaudo degli apparati;
● subito dopo dovranno essere montati gli apparati di rete locale acquistati dalle scuole a
seguito della deliberazione d’acquisti odierna;
● sarà quindi fatta la riconfigurazione di rete per le scuole che possono farlo fin d’ora;
● nel mese di giugno 2015 sarà necessario riorganizzare l’indirizzario IP delle Istituzioni
scolastiche che non lo fanno in questa fase.
3. Valutazione delle attività svolte e definizione delle strategie di prosecuzione del progetto:
● col completamento dell’infrastruttura di rete parte la reale opportunità della
sperimentazione della didattica su cloud;
● si potrà quindi ripartire con le profilazioni degli utenti dal mese di aprile 2015 - viene
utilizzato il sistema di 
autenticazione Google Apps for education
;
● per completare le dotazioni di rete saranno utilizzate fondi del progetto Digiscuola2.0
Città di Castello per il I Circolo didattico “S. Filippo e la scuola secondaria di I° Dante
Pascoli;
● per le 2 scuole secondarie superiori della rete saranno utilizzate fondi specifici miur
progetto Wifi per completare le dotazioni di rete locale;
● nel mese di aprile sarà possibile, inoltre, ripartire con la formazione del personale sulla
didattica BYOD;
● l’obiettivo è essere pienamente operativi da un punto di vista tecnico da settembre
2015.

5. approvazione del piano degli acquisti;
L’Organismo di coordinamento
Delibera n. 8
all’unanimità, di procedere con gli acquisti secondo il prospetto predisposto dal Direttivo (allegato 1)
definendo che:
● si acquisterà per lotti distinti per tipologia di prodotto al prezzo più basso;
● per i 4 lotti con entità superiore a 2000€ si procederà sul MEPA mediante RDO
● La Richiesta sarà inoltrata ai primi 5 fornitori nazionali con prezzo di fornitura per lotto più basso
presente nel MEPA al momento dell’invio dell’RDO + tutti i fornitori della regione Umbria presenti nel
MEPA per la stessa tipologia di prodotto;
● per i restanti lotti si procederà con acquisto diretto sul MEPA;
● per gli apparati di rete, considerata la necessità di procedere con urgenza, dovranno essere
selezionato un fornitore che consegni la merce non oltre 30 gg dall’ordine (o nel minor tempo
possibile oltre tale limite).
Viene deliberata l’immediata esecutività del punto 5.
Sarà predisposto un apposito prospetto affinchè tutte le scuole della rete possano inseriti i dati
di cofinanziamento per la rendicontazione al MIUR anche al fine della della richiesta
dell’erogazione della seconda tranches di finanziamento MIUR.

La seduta è tolta alle 12,45
Firmato
Il Dirigente scolastico
Massimo Belardinelli

Pubblicato all’albo dal
15/04/2015 al 15/05/2015

