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Roma, 23/07/2013
Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
beneficiarie dei finanziamenti per l’azione
Cl@ssi 2.0 di cui all’Avviso Pubblico del 6
febbraio 2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
assegnatarie delle LIM di cui all’Avviso
Pubblico del 6 febbraio 2013

OGGETTO:

Piano Nazionale Scuola Digitale. Assegnazione risorse finanziarie per l’azione Cl@ssi 2.0 e
assegnazione kit LIM.

Facendo seguito a quanto a quanto comunicato da questo Ufficio con nota prot. 15153 del
10/06/2013, relativamente alle graduatorie delle Cl@ssi 2.0 e LIM di cui all’Avviso Pubblico del 6
febbraio 2013 e a quanto comunicato dal MIUR con nota prot. 1871 del 18.07.2013, nonché da quanto
comunicato dalla Regione Lazio circa l’assegnazione dei kit LIM, si forniscono le seguenti indicazioni
alle Istituzioni scolastiche in indirizzo beneficiarie dei finanziamenti per l’azione Cl@ssi 2.0 e
assegnatarie dei kit LIM:
Azione Cl@ssi 2.0
La Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi del MIUR ha comunicato di aver
già trasmesso gli elenchi delle Istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti, inviati da questo
Ufficio, alla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio per gli adempimenti di
competenza. Quest’ultima ha preannunciato, con nota prot. 1718 del 21 maggio 2013, che effettuerà il
trasferimento ed indicherà le modalità di fruizione delle risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione delle azioni indicate nei bandi medesimi, alle singole istituzioni scolastiche. In ragione di
ciò, si invitano le Istituzioni scolastiche interessate a non avviare alcuna procedura d’acquisto prima
della ricezione della nota di assegnazione delle risorse finanziare in questione.
Azione LIM
Si informano le Istituzioni scolastiche assegnatarie di LIM di cui alle graduatorie relative all’Avviso
Pubblico del 6 febbraio 2013 approvate con DDG 35/2013, che la Regione Lazio, sulla base dell’Accordo
Operativo siglato il 18.09.2012 tra Regione Lazio, MIUR – Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha
provveduto ad attivare le procedure di assegnazione kit LIM.
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Sempre la Regione Lazio, con nota prot 121845 del 1 luglio 2013 trasmessa alle medesime Istituzioni
scolastiche, informava che sono già stati acquistati i previsti primi 420 kit LIM, composti da lavagna
interattiva, personal computer e videoproiettore e che, al fine di consentire l’installazione e il successivo
collaudo della suddetta strumentazione tecnologica entro il corrente anno chiedeva alle scuole
interessate di consentire l’accesso del personale della ditta preposta alla consegna e all’installazione per i
relativi sopralluoghi tecnici nonché di comunicare, sempre alla stessa ditta, i nominativi del personale
docente che sarà coinvolto nell’attività formativa inerente l’utilizzo della strumentazione e dei software
installati. La ditta fornitrice provvederà a contattare le scuole per concordare la data del sopralluogo
tecnico in occasione del quale saranno comunicati anche i nominativi dei docenti coinvolti nella predetta
attività formativa.
Per il Dirigente Mario Mandarelli
Il Dirigente Vicario
f.to Angelo Lacovara
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