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Venezia, 23 luglio 2013
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado
del Veneto
LORO SEDI

e, p. c. (…)
OGGETTO: Assegnazioni risorse finanziarie candidature per le azioni del Piano
Nazionale Scuola Digitale. AVVISO.
Facendo seguito al decreto di questa DG prot. n. 8655 del 18 giugno us, con il quale si
disponeva l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione del PNSD, si trasmette in
allegato alla presente la nota MIUR prot. 1871 del 18 luglio 2013, pari oggetto.
In detta nota la DGSSSI, che ha provveduto a trasmettere gli elenchi delle Istituzioni
scolastiche assegnatarie di finanziamento alla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e
per il Bilancio, invita le SS. LL. a non avviare alcuna procedura d’acquisto prima della
ricezione della nota di assegnazione delle risorse finanziarie in questione.
Con successiva nota la DGSSSI effettuerà il trasferimento dei fondi alle Istituzioni
scolastiche e contestualmente provvederà a comunicare alle medesime le modalità di fruizione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle finalità indicate nel bando PNSD.

f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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La Scrivente ha provveduto a trasmettere detti elenchi alla Direzione Generale per la
Politica Finanziaria e per il Bilancio per gli adempimenti di competenza. La suddetta
Direzione come preannunciato con nota AOODPPR lReg. uff. 1718 del 21 maggio 2013,
effettuerà il trasferimento e le modalità di fruizione delle risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione delle finalità indicate nei bandi medesimi, alle singole istituzioni scolastiche.
Si invitano le SS.LL. a rappresentare quanto sopra alle Istituzioni scolastiche
interessate invitandole a non avviare alcuna procedura d'acquisto prima della ricezione
della nota di assegnazione delle risorse finanziarie in questione.

L'occasione è gradita per ringraziare le SS.LL. della consueta fattiva collaborazione.

Il DIRETTORE GENERALE

