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Venezia, 22 aprile 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
del Veneto
Loro Sedi

e, p.c. (…)
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale 2013. Erogazione dei finanziamenti da parte del
MIUR; modalità di rendicontazione; procedure di fornitura.

Con la presente, si trasmette la nota MIUR, DGSSSI, Ufficio V, prot. n. 1003 del 15.04.2014, nella
quale il Ministero annuncia l'erogazione dei finanziamenti relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale 2013,
secondo le assegnazioni proposte da questo USR con decreto prot. n. 8655_C42a del 18.06.2013.
Dalla nota MIUR non si evincono particolari istruzioni per la fornitura dei materiali e la realizzazione
dei progetti, a parte il consiglio di operare in rete per l'approvvigionamento dei materiali.
Da parte di questo Ufficio, oltre all'auspicio della costituzione di reti per la fornitura per determinare
economie di scala, ci si limita a ricordare che le procedure di fornitura debbono seguire la normativa
vigente in tema di scelta dei contraenti; che la scelta di contraenti diversi dal MEPI può essere effettuata,
in presenza di migliori condizioni economiche legate alla qualità dei prodotti, ma anche alla manutenzione
dei materiali e alle estensioni di garanzia.
Si ricorda, per quanto riguarda i progetti di classe 2.0 e scuola 2.0 che non sono ammesse spese
relativi all'adattamento degli edifici e altre che competano all'Ente Locale e che, in tema di software
diverso dai sistemi operativi, si dovranno privilegiare le scelte di programmi liberi.
Si riportano di seguito le scuole che hanno dato la propria disponibilità ad operare come punti
ordinanti, qualora si scegliesse di operare attraverso il MEPI, fatta salva la libertà delle scuole di
consorziarsi in modi diversi.

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Codice

TVIC83600E

Istituto
IC Vazzola (TV)

Province di
riferimento

Dirigente
Scolastico

DSGA

Treviso e Belluno

Angelo Carrer

Nicoletta Bruzzolo

PDIC896004 IC Cittadella (PD)

Padova e Rovigo

Marina Zanon

Paola Zanon

VEIC824008

IC “Onor” S. Donà di
Piave (VE)

Venezia

Vincenzo Sabellico

Renato Tolomei

VIIC88100Q

IC 3 Bassano del Grappa
(VI)

Vicenza

Anna Rita Marchetti Anna Maria Conte

Verona

Donato De Silvestri

VRIC845001 IC Bosco Chiesanuova
(VR)

Nadia Piccoli
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Scuola secondaria di secondo grado
Codice

Istituto

Province di
riferimento

Dirigente
Scolastico

DSGA

TVIS021001

IS “Da Collo”
Conegliano (TV)

Treviso,
Venezia

VITF02000X

IT “Rossi “ Vicenza

Vicenza e Verona

Lorenzo Gaggino

Giancarlo Nicolato

PDTF04000Q

IT “Severi” Padova

Padova e Rovigo

Nadia Vidale

Gabriella Cosentin

Belluno, Marco Bavosi

Giancarlo Maria Pilo

Si allega anche il modello di rendicontazione che il MIUR ha accompagnato alla nota del 15 aprile,
richiamata in premessa. Si raccomanda alle Istituzioni scolastiche di provvedere con sollecitudine alla
comunicazione a questo USR delle rendicontazioni, non appena provveduto alla spesa. L'invio del
rendiconto, secondo le modalità descritte nella nota del MIUR, dovrà essere effettuato all'indirizzo di
posta certificata di questa Direzione: drve@postacert.istruzione.it
Alla presente si allega anche l'elenco delle scuole beneficiarie dei finanziamenti, corretto a seguito
dei dimensionamenti intervenuti dal 01.09.2013, che hanno determinato variazioni negli assetti degli
Istituti, rispetto a quanto previsto nel decreto di assegnazione dei fondi del 18.03.2013, citato in
premessa.

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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