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Allegato n. 5 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 - Realizzazione di ambienti digitali; 

C.U.P. G34D17000380007 – C.I.G. n. Z892299790 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
All’Albo Pretorio On-line 

Spett.le Operatore economico interessato 

Prato, 20/03/2018 
AVVISO 

 

SPECIFICHE CAPITOLATO TECNICO PROG. P.O.N. – Ambien ti Digitali  
Avviso n. 12810 DEL 15/10/2015 

 

OGGETTO: errata corrige e ulteriori specificazioni al capitolato tecnico (Allegato n.1) prog. PON  
2014 – 2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento – Realizzazione ambienti digitali – Avviso 
n. 12810 del 15/10/2015.  
C.I.G. n.  Z892299790 
 

 In relazione all’oggetto e all’invito di gara di cui al protocollo n. 1961/06-10 del 03/03/2018, si 
segnala che per mero errore nel capitolato tecnico “Allegato n.1” al bando di gara sono stati riportate 
informazioni errate in merito ad alcuni oggetto richiesti. In particolare si segnala e si avvisa tutti i soggetti 
interessati di tener conto delle seguenti specificazioni e correzioni: 

1. I Tablet richiesti  devono avere le caratteristiche indicate nella colonna “descrizione” di cui al 
capitolato tecnico e devono essere dotati del seguente software di controllo previsto dalla casa 
costruttrice: 

Caratteristiche tecniche software controllo aula 

• mostrare lo schermo dell'insegnante agli studenti selezionati. 
• mostrare un determinato desktop agli studenti selezionati  
• mostrare un "Replay file" (precedentemente registrato) agli studenti selezionati 
• mostrare un file video agli studenti selezionati 
• inviare le presentazioni ottimizzate per le reti wireless 
• lasciare una registrazione della presentazione sui computer degli studenti, per la revisione in un secondo 

momento 
• usare la modalità Audio per parlare agli studenti durante una presentazione. 
• permettere all'insegnante di selezionare il computer di uno studente e di trasmetterlo agli altri studenti. 

(Mostrare Lo Schermo Dello Studente). 
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• annotare lo schermo di una Presentazione o durante il Controllo Remoto con una serie di strumenti che 
facilitano la presentazione (come frecce, forme, evidenziatori e testo) 

• funzione LAVAGNA VIRTUALE - Una lavagna a tutto schermo, integrata direttamente nella Console Tutor, 
che contiene una gamma completa di strumenti di disegno per migliorare la collaborazione con l'aula; 

• funzione LEADER DI GRUPPO - Ad uno Studente possono essere assegnati certi diritti di tutor in modo che 
possa agire da leader di gruppo fino alla revoca di tali privilegi. Adesso include un layout visivo dei leader di 
gruppo e dei relativi membri del gruppo 

• funzione TRASMISSIONE AUDIO E CHAT – aprire una discussione in chat a cui possono partecipare tutti 
gli studenti o solo quelli selezionati, inserite i loro commenti e condivideteli con gli altri membri della classe 
(adesso disponibile con emoticon!). Trasmettete la voce dell’insegnante durante una presentazione. Il supporto 
Audio è incluso in ogni sessione di Presentazione dello Schermo e di Controllo Remoto 

• funzione BARRA DEGLI STRUMENTI DELL’INSEGNANTE - quando l’applicazione dell’insegnante è 
ridotta a icona, fornisce una comoda barra degli strumenti per accedere rapidamente alle sue funzioni chiave. 
Questa barra degli strumenti è ottimizzata per l’impiego con le lavagne interattive 

• funzione copia file dalla postazione docente alla postazione allievo selezionata o viceversa; 
• funzione trasferimento file dalle postazioni allievo selezionate alla postazione docente o viceversa; 
• Accendete e spegnete tutti i computer dell'aula a partire dal NOTEBOOK dell'insegnante.  
• Oscurate lo schermo degli studenti per ottenere la loro attenzione.  
• Riconnettetevi automaticamente ai NOTEBOOK degli studenti al momento del riavvio. 
• Usate schemi personalizzati della classe che rispecchiano la disposizione fisica degli studenti.  
• Usate profili individuali per ogni insegnante, con le caratteristiche specifiche richieste da ciascuno.  
• Opzione di "Richiesta di Assistenza" con un solo click per gli insegnati che richiedono supporto tecnico. 
• Impedite agli studenti di stampare nella classe.  
• Limitate l’utilizzazione della stampante per numero di pagine. 
• Richiedete l'autorizzazione dell'insegnante prima di stampare. 
• Impedite di aggiungere, eliminare o modificare le stampanti. 
• Visualizzate un indicatore della stampa in tempo reale, per identificare lo studente che sta stampando. 
• Mostra all'insegnante il numero di processi di stampa sospesi che richiedono attenzione. 
• Impedite che i dati vengano copiati su o da periferiche di archiviazione USB e CDR / DVD. 
• Impedite la creazione di nuove connessioni di rete. 
• Richiedete informazioni standard e personalizzate ad ogni studente all’inizio della lezione.  
• Stampate il registro degli studenti, compreso il numero totale di premi o di processi di stampa durante la 

lezione. 
• Usate icone personalizzate per ogni studente o gruppi di studenti. 
• permette di distribuire file e documenti dal computer dell'insegnante a più workstation degli studenti. 
• Trasferite i file a/da un NOTEBOOK selezionato o a/da più NOTEBOOK con una singola azione. 
• Distribuite e raccogliete automaticamente i file con le informazioni di ogni studente allegate al file. 
• Offre un riscontro in tempo reale dello stato di ogni documento. Questo consente all'insegnante di vedere quali 

file degli studenti sono pronti la raccolta e quali studenti hanno bisogno di una sollecitazione. 
• Monitorate l’aula intera in una singola visualizzazione con dimensioni di anteprima regolabili. 
• Aggiungete altre informazioni come le applicazioni attive o i siti web attivi.  
• Ingrandimento per ottenere icone studente ad alta definizione ottimizzate. 
• Controllate da remoto lo schermo dello studente per istruire o rimediare l’attività. Il Controllo Remoto è, di per 

sé, un componente ricco di funzionalità. 
• Monitorate l'uso delle applicazioni e dell’Internet da parte di tutti gli studenti. 
• Visualizzate le applicazioni e i siti web, sia in primo piano, sia di sfondo. 
• Avviate o chiudete da remoto le applicazioni o le pagine web su tutti i NOTEBOOK selezionati con una 

singola azione. 
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• Registrate una cronologia completa dell’uso delle applicazioni e dell’Internet per ogni studente. 
• Permettete di utilizzare solo le applicazioni o i siti web approvati, o impedite l’apertura delle applicazioni o dei 

siti web con restrizioni. 
• Imponete l’attivazione della funzione SafeSeach su tutti i motori di ricerca supportati per impedire la 

restituzione di contenuti inopportuni nei risultati delle ricerche. 
• Monitoraggio audio in tempo reale 
• Monitoraggio istantaneo della messaggistica 
• Monitoraggio della tastiera in tempo reale  
• Creazione di esami, con modulo domande risposte aventi le seguenti caratteristiche: 

o Valutazione: modulo domande e risposte: Il modulo Domande e Risposte è un esclusivo strumento 
collaborativo che permette all'insegnante di rafforzare i punti chiave di apprendimento e di valutare 
immediatamente la comprensione dello studente durante la lezione. Basandosi sulle moderne pratiche 
di insegnamento che favoriscono la valutazione continua dell'apprendimento, questa funzionalità 
consente agli insegnanti di porre domande verbalmente, di valutare le risposte e la comprensione degli 
studenti, di introdurre nuovi stili di domande durante la lezione (ad esempio, facendo passare 
domande e discussioni tra uno studente e l'altro), di sviluppare le valutazioni tra pari e di assegnare 
premi a livello di studente individuale o di gruppo 

o Primo a Rispondere: Dopo avere posto la domanda, l'insegnante può impostare il tempo di 
pianificazione iniziale, dopodiché gli studenti indicano se conoscono o meno la risposta. Il desktop 
dell'insegnante mostra l'ordine in cui gli studenti hanno risposto. L'insegnante può scegliere i 'primi 'x' 
soggetti che hanno risposto per primi, e chiedere allo studente più veloce di rispondere. L'insegnante 
conferma se ha risposto esattamente o meno e può passare la domanda agli studenti successivi. La 
funzione permette di assegnare o di dedurre punti. 

o Inserisci una Risposta: l'insegnante inserisce prima la risposta, e gli studenti devono quindi immettere 
le loro risposte. A questo punto i risultati vengono mostrati immediatamente alla classe e si assegnano 
o deducono punti a caso. Un'alternativa a "Primo a Rispondere", questa opzione consente 
all'insegnante di coinvolgere un numero di studenti selezionati a casaccio. 

o Modalità Gruppo: gli studenti possono essere raggruppati in team per permettergli di competere per i 
premi come gruppo. I gruppi possono essere creati a casaccio oppure gli studenti possono scegliere il 
gruppo al quale desiderano appartenere. Ogni membro del gruppo immette la sua risposta e viene 
visualizzato il totale complessivo del gruppo. 

o Valutazione tra pari: quest'opzione incoraggia gli studenti a fornire la loro opinione riguardo la 
risposta data da uno dei loro compagni di classe. Essi indicano se la risposta era esatta o sbagliata ed i 
risultati vengono visualizzati sullo schermo dell'insegnante. 

• Sicurezza, con le seguenti funzionalità 
o Applicazione di una "chiave di sicurezza" univoca, per rendere la vostra copia di non compatibile con 

altre copie del software. 
o Limitazione della connettività all'interno dell'impresa solo ai sistemi che dispongono di una licenza 

software corrispondente. 
o Profili di Tutor sicuri, con livelli di funzionalità personalizzabili in base alla richiesta. 
o Uso dei profili di Active Directory per limitare gli utenti in grado di utilizzare il software Tutor. 
o Uso dei profili di Active Directory per obbligare configurazioni approvate per le installazioni sia del 

software Tutor sia di quello Client. 
o Controllo dell'accesso ai (e dell'uso dei) dispositivi multimediali portatili all'interno dell'aula. 
o Ripristino automatico di una sessione di classe e delle restrizioni quando il computer di uno studente 

viene riavviato. 
o Indicatore visuale sui computer degli studenti (se richiesto) durante il monitoraggio dell'attività della 

tastiera oppure quando si applicano i controlli di accesso alle Applicazioni o all'Internet. 
• Supporto tocco abilitato per Windows 8 – 8.1 – 10 
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2. Totem Kiosk 27” prevede delle caratteristiche opzionali rispetto alle quali si chiede che l’oggetto ne 
sia predisposto. La quotazione di dette caratteristiche opzionali dovrà essere effettuata separatamente 
in quanto questa stazione appaltante si riserverà di valutarne il bisogno e quindi l’acquisto in un 
momento successivo.  

Tanto si comunica per consentire a tutti gli operatori economici interessati di formulare in maniera 
più appropriata e puntuale le proprie offerte. 
Scusandoci per l’inconveniente, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                       
 Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                        (Prof. Stefano Pollini) 
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