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Venezia, 28/10/2014
Alle Istituzioni scolastiche del Veneto
assegnatarie “progetto connettività wireless”
(avviso ex DGSSSI prot. n. 2800 ‐ 12/11/2013)

Oggetto: Progetti connettività wireless ‐ (risorse DL 104/2013). Richiesta invio rendicontazione
Con nota ministeriale prot. n. 8039 del 22 ottobre 2014 la DG per le risorse umane e
finanziarie, a completamento delle indicazioni già presenti nella comunicazione ministeriale prot.
n.1126 del 06/05/2014, ha fornito le ultime disposizioni necessarie per concludere la procedura, per la
parte di competenza di questo USR, finalizzata all’erogazione del saldo spettante alle scuole in
indirizzo.
Premesso quanto sopra, si invitano sia le Istituzioni scolastiche che hanno già inviato
correttamente la scheda di rendicontazione a drve@postacert.istruzione.it sia quelle che stanno
concludendo l’acquisto e la conseguente rendicontazione a voler compilare il modulo on line il prima
possibile e comunque entro e non oltre il 05/11/2014, al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1PUwXbUJr1PxxkduJgAuVmmDUSBDKpjudU9SdJTxGcRw/viewform
Si fa presente che nella sopracitata Nota (n. 8039/2014) si precisa che l’Ufficio centrale dovrà
ricevere da questo USR entro e non oltre il 14/11/2014 la documentazione utile alla liquidazione del
saldo (EF 2014).
La scadenza qui indicata del 5/11, pertanto, permetterà a questo Ufficio di operare, anche se
in tempi stretti, alla ricognizione di tutte le schede, se correttamente pervenute, e al loro inoltro
complessivo all’Ufficio centrale, accompagnandole con un’unica tabella analitica.
Le scuole che non concludono ora l’iter amministrativo‐contabile previsto saranno oggetto di
nuova comunicazione nel prossimo anno solare, in quanto la stessa Nota 8039 del 22 ottobre 2014
precisa: “le istituzioni scolastiche che non hanno ancora terminato la fase di acquisizione delle
apparecchiature riceveranno il saldo di quanto dovuto nel prossimo esercizio finanziario 2015”.
Il Dirigente
Francesca Sabella
(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)
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