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Venezia, 8 novembre 2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della
Scuola Primaria e Secondaria di II grado del
Veneto - Loro sedi
e p.c.

(…)

Oggetto: Piano per la diffusione delle LIM: Scuole Primarie e Secondarie di II
grado. Apertura straordinaria portale SIDI, per verifica inserimento dati
e rettifiche, dal giorno 8 novembre al giorno 20 novembre 2010.
A seguito della nota n. 3416 del 9 settembre 2010, il formulario inerente la conferma o
la modifica dei nominativi dei docenti destinatari del piano di formazione è stato attivo sul
portale SIDI fino alle ore 14,00 del 15 ottobre 2010.
Si segnala che alla chiusura della rilevazione un numero consistente di istituzioni
scolastiche non risulta aver provveduto ad aggiornare correttamente il numero e i nominativi
dei docenti destinatari della formazione. Si ricorda che, come da nota prot. n. 3190 del 12
novembre 2009, per ogni dotazione tecnologica effettivamente assegnata possono essere
indicati due nominativi di docenti per la Scuola Primaria e tre per Scuola Secondaria di II
grado.
Al riguardo si sollecitano le scuole cui sono state assegnate LIM a cura di questa DG
mediante acquisto con i fondi MIUR gestito dai Punti Ordinanti, a provvedere alla verifica di
quanto indicato e a procedere alla rettifica dei dati erroneamente compilati.
Per questa ragione il formulario sarà appositamente riaperto sul portale SIDI dal
giorno 8 Novembre 2010 al giorno 20 Novembre 2010.
Si ribadisce l’importanza di rilevazioni corrette per evitare maggiori costi a questa
Amministrazione e per consentire ad Ansas di organizzare i previsti corsi di formazione rivolti
al personale docente avente titolo.
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