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Atti 

 

OGGETTO: Relazione progettista Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224 dal titolo: 

#lascuolanonsiferma     -     CUP: F62G20000790007 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

La  sottoscritta Maria Cristiano, Dirigente Scolastica di codesto Istituto Scolastico, avendo assunto 

l’incarico di progettista con decreto di nomina prot. numero 2990/FP  del 17/07/2020, inerente il progetto 

in epigrafe, con il presente documento relaziona quanto segue: 

  

 DEFINIZIONE DEI REQUISITI TECNICI E DI SICUREZZA INFORMATICA 

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare classi virtuali adatte all’efficace fruizione di forme di 

didattica digitale da parte di studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo 

d’istruzione. 

L’istituto ha già acquisito, grazie a precedenti finanziamenti, ausili mobili per la didattica a distanza, i quali 

sono stati configurati in modo da: 

 implementare le politiche di sicurezza informatica dettate dalla vigente normativa, tra le quali si 

sottolineano quelle individuate dalla circolare AGID 2/2017 (misure minime di sicurezza ICT per 

le PA); 

 tenere conto, nel loro utilizzo con la piattaforme DAD della scuola, delle raccomandazioni di cui 

alla Nota M.I. 388 del 17/03/2020 e del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati del 

26/03/2020. 
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Le caratteristiche tecniche progettuali di seguito enucleate si collocano in un’ottica di continuità 

tecnologica e di armonizzazione con le scelte di sicurezza informatica già implementate secondo quanto 

sopra riportato. Più specificamente:  

 per ogni notebook acquistato è prevista l’adozione del SO in versione Professional per 

l’attivazione, chiavi in mano, della crittografia in linea con le misure di sicurezza suggerite dal 

GDPR. Inoltre è richiesta la configurazione dei profili di amministratore e utente (anche questo in 

linea con il GDPR). La fornitura dei notebook sarà completata con l’installazione e la 

configurazione – chiavi in mano – dei software di utilità gratuiti (acrobatreader, Libre office, 

browser Chrome e Firefox, antivirus free). 

 

 CAPITOLATO TECNICO 

 

DESCRIZIONE Q.TA 

NOTEBOOK   

NOTEBOOK Intel i5 8GB RAM 250GB SSD PRIMARIA MARCA 

CONFIGURAZIONE SOFTWARE, PROFILI E CRITTOGRAFIA 

CONFORME GDPR INCLUSA  
Caratteristiche minime: 

- dimensione schermo 15" 

- Processore Intel  i5 

- RAM 8GB DDR4 

- STORAGE 250GB SSD 

- Win10 PRO / PRO Educational 

- Inclusa prima attivazione e configurazione profili amministratore e   utente a norma 

di GDPR 

- Inclusa attivazione crittografia a norma GDPR 

- Installazione e configurazione dei software di utilità gratuiti (acrobat reader, Libre 

office, browser Chrome e Firefox, antivirus free) 
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 Firmato digitalmente 

      Il Dirigente Scolastico

   Prof.ssa Maria 

Cristiano 
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