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Venezia, 4 aprile 2011
Ai
Dirigenti
Scolastici
delle
Direzioni
Didattiche, degli Istituti Comprensivi e degli
Istituti Secondari di II grado statali del Veneto
– Loro Sedi

e, p.c.

Al Vice Direttore Generale Sede
Ai Dirigenti degli UST del Veneto - Loro sedi
Ai Dirigenti Tecnici - Sede
Al referente regionale prof. Fabrizio Floris Sede

OGGETTO: Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali per la Scuola
Primaria Statale e la Scuola Secondaria di Secondo Grado Statale – E.F.
2010. Apertura formulario dal 13 aprile 2011 fino alle ore 14.00 del 29
aprile 2011.
Facendo seguito alla nota MIUR n. 1796 pari oggetto del 1 aprile 2011, allegata alla
presente, si segnala all’attenzione delle SSLL che a partire dal 13 aprile 2011 fino alle ore
14.00 del 29 aprile 2011, le Istituzioni scolastiche in oggetto, esclusivamente compilando
in ogni sua parte il formulario on-line disponibile sul portale SIDI seguendo il percorso:
Rilevazioni > Osservatorio tecnologico > Rilevazioni > Denominazione: Richieste LIM, potranno
inviare richiesta di assegnazione di Kit (comprendenti LIM, PC e videoproiettore), fino a un
massimo di 3 per Istituzione richiedente.
Questa Direzione Generale, darà seguito alle indicazioni ministeriali sulla ripartizione dei
fondi su base perequativa regionale e provinciale, dopo aver ricevuto dal MIUR l’elenco delle
istituzioni scolastiche che, attraverso l’apposito formulario, avranno presentato entro il 29
aprile pv la propria candidatura a ricevere i suddetti Kit. Successivamente, sulla base dei criteri
indicati nella succitata nota MIUR, si procederà all’assegnazione dei Kit alle istituzioni
scolastiche così selezionate, attraverso Punti Ordinanti che verranno individuati a questo
scopo, su base territoriale, come già effettuato con successo nelle precedenti annualità.
Si ricorda che non si potranno accogliere richieste che non siano presenti in detta
piattaforma.
Al fine di evitare esclusioni, si richiama all’attenzione delle SSLL che sarà indispensabile
per le scuole assicurarsi di aver completato ed inviato la rilevazione delle dotazioni
multimediali per la didattica (portale SIDI Osservatorio Tecnologico) nonché di aver seguito
dettagliatamente la procedura indicata nella suddetta nota, in particolare
nell’allegato 1, per non vanificare la richiesta stessa, poiché questo USR non può intervenire
in alcun modo all’interno della procedura.
Nella certezza che le SSLL vorranno attivarsi prontamente al fine di ottimizzare le
risorse valorizzando questa opportunità quale strumento per l’innovazione della didattica, è
gradito porgere cordiali saluti.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegato: Nota MIUR n. 1796 del 1 aprile 2011
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