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Prot. MIUR.AOODRVEUff.4/n. 7456/C42a

Venezia, 24 maggio 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
Istruzione Secondaria di Secondo grado in calce
LORO SEDI
e p.c. (…)

Oggetto: Piano Scuola Digitale – LIM, E F 2010. Individuazione PO del Veneto per la scuola
secondaria di 2° grado statale
Viste

le note MIUR n. 4612 del 18 novembre 2010 e 1796 del 1° aprile 2011, con cui
si definiscono le procedure per l’avvio del piano di diffusione delle LIM nella
scuola primaria e secondaria di 2° grado per l’e.f. 2010,
Vista
la nota MIUR n. 4768 del 24 novembre 2010 con cui si predispone il
trasferimento di risorse finanziarie di cui al capitolo 7078 A.F. 2010 relativo alle
“Spese per dotare gli Istituti della Scuola Secondaria di secondo grado delle
innovazioni tecnologiche a supporto delle attività didattiche” con particolare
riferimento a “l’importo di € 481.400,00 destinato alla dotazione di innovazioni
tecnologiche nelle scuole secondarie di secondo grado ”
Vista
la nota MIUR n. 2794 del 20 maggio us, relativa all’invio dell’elenco delle scuole
secondarie di 2° grado statali assegnatarie
Considerato che detto Piano fa carico all’USR per il Veneto l‘individuazione delle scuole
secondarie statali che dovranno procedere alla costituzione delle reti territoriali
su base provinciale volte all’acquisto delle LIM
Considerata la necessità di dare concreta attuazione alle diverse fasi in cui si articola detto
Progetto
Acquisita

la disponibilità dei Dirigenti Scolastici degli istituti in indirizzo
DECRETA

la composizione del Gruppo di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado statali definiti
come Punti Ordinanti (P.O) per l’acquisto delle LIM del Veneto e per la predisposizione della
gara d’appalto indirizzata all’acquisizione del kit per le reti di cui la scuola identificata è
capofila:
CODICE

ISTITUTO

PROVINCE DI
RIFERIMENTO

DSGA

PDTF04000Q
VETF04000T

ITIS “Severi” di Padova
ITIS “Zuccante” di Venezia Mestre
ITIS “Rossi” di Vicenza

Padova e Rovigo
Venezia, Treviso e
Belluno
Vicenza e Verona

Gabriella Cosentino
Paola Scarinzi

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Blandina Santoianni
Luciano Pierini

Anna Zaccaria

Lorenzo Gaggino

VITF02000X

IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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