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La scheda contiene sette (5) progetti 
 
Denominazione area 

P 09/ Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie Avanzate (RSSTA) 
Responsabile dell’area 

NN 

Obiettivi (misurabili) 
Sperimentazione: Collaborare con soggetti esterni alla sperimentazione e sviluppo di tecnologie 
avanzate. 

Manutenzione LAN Fauser: Assicurare l’efficienza e l’aggiornamento del “parco” computer e
della LAN dell’Istituto. 

Connettività e servizi Internet: Garantire la fruibilità della connettività e dei servizi Internet dai
PC presenti nei laboratori e nelle postazioni distribuite e dall’esterno. 

Siti web: Assicurare la manutenzione e l’aggiornamento dei siti web dell’Istituto e dei servizi web-based. 

Open e-Fauser: Ricercare, sviluppare e sperimentare strumenti informatici e di comunicazione 
anche multimediale in ambito Open Source per la formazione a distanza, per il supporto alla 
didattica e per l'introduzione di nuovi strumenti per lo sviluppo del software. 

Aggiornamento tecnico e promozione: Garantire l’aggiornamento tecnico del personale docente e 
non docente e promuovere la diffusione dell’ICT. 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Settembre 2016 – agosto 2018 
Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 
Docenti e/o personale esperto e qualificato nel settore di riferimento: Bartolucci, Gusulfino, Liardi, 
Monteduro. 

Personale Ass. Tecnici. 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Centro di calcolo (sala server), centro linee e router, infrastruttura di rete (LAN), carrier per le
interconnessioni con l'esterno (Internet), apparati speciali. 
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Denominazione progetto /attività 

Manutenzione LAN Fauser 

Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 
P 09/ Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie Avanzate (RSSTA) 
Responsabile del progetto / attività 

NN 

Finalità (non misurabili) 

Assicurare l’efficienza e l’aggiornamento del “parco” computer e della LAN dell’Istituto. 
 Effettuare l’attività di manutenzione ordinaria dell’hardware e del software di server e PC 

presenti in Istituto 
 Effettuare l’attività di allineamento alle nuove release del software installato su server e PC 

presenti in Istituto. 

Obiettivi (misurabili) 

Garantire la fruibilità dei PC presenti nei laboratori e nelle postazioni distribuite. 

Elenco degli indicatori 

Rapporto tra numero di giorni di fruibilità dei laboratori e numero di giorni dell’anno scolastico 
superiore al 97%. 

Destinatari 

Studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo. 

Metodologia di lavoro 

 Prima dell’inizio dell’anno scolastico: formattazione HD e reinstallazione del software per i PC 
di uso generale. Installazione patch o allineamento a release successive sui server o su PC 
dedicati a funzioni specifiche. 

 Periodicamente: controllo partizioni per eventuale pulizia. 
 Su segnalazione: interventi mirati per ripristinare hardware e software su segnalazioni specifiche 

di malfunzionamento. 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 

Settembre 2016–Luglio 2018 

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 

Bartolucci, assistenti tecnici informatici 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Attrezzature officina. 
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 Denominazione progetto /attività 

Connettività e servizi Internet 

Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 
P 09/ Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie Avanzate (RSSTA) 
Responsabile del progetto / attività 

Prof. M. Monteduro 

Finalità (non misurabili) 

 Assicurare la connettività della Lan d’Istituto ad Internet, attraverso la gestione e configurazione 
di router, al fine di consentire l’accesso ai servizi Internet esterni e l’accessibilità dall’esterno ai 
nostri servizi. 

 Assicurare il funzionamento dei servizi Internet presenti in Istituto: server web, mail, ftp, DNS, 
database. 

Obiettivi (misurabili) 

Garantire la fruibilità della connettività e dei servizi Internet dai PC presenti nei laboratori e nelle 
postazioni distribuite e dall’esterno. 

Elenco degli indicatori 

Rapporto tra numero di giorni di fruibilità della connettività e dei servizi Internet e numero di giorni 
dell’anno scolastico superiore al 97%. 

Destinatari 

Studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo. 

Metodologia di lavoro 

 Manutenzione e aggiornamento della configurazione dei servizi Internet in base alle necessità. 
 Upgrade dei server in seguito a nuove release del software 
 Manutenzione e configurazione dei router al fine di monitorare ed ottimizzare il servizio di 

connettività ad Internet 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 

Settembre 2016 – Agosto 2018 

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 

Monteduro, Bartolucci. 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Server, router, infrastruttura di rete, linee dedicate per la connessione con l’esterno. 
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Denominazione progetto /attività 

Siti Web Fauser 

Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 
P 09/ Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie Avanzate (RSSTA) 
Responsabile del progetto / attività 

Dirigente scolastico 

Finalità (non misurabili) 
Assicurare la manutenzione e l’aggiornamento dei siti web dell’Istituto, al fine della pubblicazione 
e divulgazione delle informazioni relative: 
 Alle iniziative e progetti in corso 
 Alla realtà scolastica esistente 
 A dati rilevanti ai fini della gestione dell’attività didattica 
 Agli Enti con i quali l’Istituto ha definito forme di collaborazione 
Obiettivi (misurabili) 

Consentire un efficiente ed efficace scambio di informazioni all’interno dell’Istituto e tra l’Istituto e 
l’esterno. 

Elenco degli indicatori 

Frequenza accessi alle pagine web. 

Destinatari 

Studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo. 

Metodologia di lavoro 

Manutenzione e aggiornamento delle pagine web dei siti dell’Istituto. 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 

Settembre 2015 –Agosto 2018 

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 

Bartolucci e docenti dell’Istituto 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Server web presenti in Istituto, infrastruttura di rete. 
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Denominazione progetto /attività 

Open e-Fauser 

Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area) 
P 09/ Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie Avanzate (RSSTA) 
Responsabile del progetto / attività 

Prof. F. Liardi 

Finalità (non misurabili) 

Sperimentazione, in ambito Open Source con licenze GPL (General Purpose Licence), di strumenti 
informatici di comunicazione per il supporto alla didattica e per l'introduzione di nuovi strumenti 
per lo sviluppo del software, al fine di migliorare il profilo professionale dei Periti Informatici. 

Obiettivi (misurabili) 

Ricercare, sviluppare e sperimentare strumenti informatici e di comunicazione anche multimediale 
in ambito Open Source per la formazione a distanza per i forum ed, in generale, per la condivisione 
della conoscenza. Installare e/o aggiornare ambienti di sviluppo. 

Elenco degli indicatori 

Facilità di utilizzo 
Efficienza, robustezza e stabilità del servizio 

Destinatari 

Studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo. 

Metodologia di lavoro 

1. Analisi prodotti Opensource disponibili 
2. Installazione e configurazione di client e server 
3. Testing dei sistemi e delle applicazioni 

Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 

Settembre 2015 – Luglio 2016 

Risorse umane (indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti 
nell’attuazione del progetto) 

F.Bartolucci, F.Liardi 

Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Software OpenSource, server, PC, infrastruttura di rete. 

 


