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Prot. MIUR.AOODRVEUff.4/n. 7753 - C42a

Venezia, 26 maggio 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 Direttore Generale Regg. - Sede
Ai Dirigenti degli UST del Veneto - Loro sedi
Ai Dirigenti Tecnici - Sede
Al referente regionale prof. Fabrizio Floris –
Sede
Al Direttore Generale DGSSSI del MIUR
Dott. Emanuele Fidora - Roma
Al direttore Ufficio V DGSSSI del MIUR
dott.ssa Rossella Schietroma - Roma

OGGETTO: Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali per la Scuola
Primaria Statale e la Scuola Secondaria di Secondo Grado Statale – E.F.
2010. Pubblicazione elenchi delle scuole primarie e secondarie di II grado
del Veneto, con gli Istituti capofila di rete, e relativo numero di LIM
assegnabili.
Il sistema centrale del MIUR ha comunicato l’elenco delle scuole che hanno inserito con
successo la richiesta di assegnazione di LIM sul portale SIDI.
Facendo seguito alle note MIUR relative all’oggetto e sulla base dei fondi pervenuti dal
MIUR, si comunica che questa DG ha proceduto, con i Decreti prot. n 7456 e n. 7454 del 24
maggio 2011, all’identificazione dei P.O. territoriali sia per la scuola primaria sia per la scuola
secondaria di II grado, costituiti al fine di procedere all’acquisto sul MEPA delle LIM, in quanto
capofila, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti alle costituende reti.
Gli allegati elenchi sono stati definiti sulla base di quelli pervenuti dal MIUR. Si ribadisce
che il numero delle LIM assegnate ai singoli istituti è in via preventiva e potrà variare a seguito
dell’esatto numero di Kit che verranno acquisiti grazie ai bandi di gara che verranno esperiti a
cura dei singoli PO.
A questo proposito si assicura che, al termine delle operazioni di acquisto, a cura di
questa DG, verrà eseguita una verifica.
A tutti gli Istituti richiedenti verrà comunque garantita l’assegnazione di almeno una
LIM, come previsto dai criteri precedentemente definiti a livello regionale.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato:

Nota MIUR n. 2794 del 20 maggio 2011
Elenchi delle scuole assegnatarie con relativo numero di LIM assegnabili
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