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Ufficio I - Funzioni vicarie, 

affari generali, personale e servizi della Direzione Generale 

DECRETO n.7 Bologna, 31 gennaio 2011 

OGGETTO: Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM)-Acquisizione 

delle LIM nelle scuole secondarie di primo grado dell'Emilia-Romagna e.f. 2007 Gara ANSAS 

- Riparto risorse finanziarie per l'acquisto di personal computer a corredo delle LIM 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Nota della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, prot. 

n. 1537 del 25 novembre 2008, con la quale si assegnano all'Ufficio Scolastico Regionale per 

l'Emilia-Romagna euro 1.400.784,63 per dotare le scuole secondarie di primo grado di 

innovazioni tecnologiche a supporto delle attività didattiche, finalizzando l'importo di euro 

178.736,56 all'acquisto di computer per integrare la dotazione di LIM da acquisire 

all'espletamento della gara bandita da ANSAS per la fornitura di 8000 kit tecnologici 

comprensivi di LIM e video proiettore; 

VISTA la Nota di questo Ufficio Scolastico Regionale n.18178 del 3 dicembre 2008, con la 

quale si dispone l'allocazione dell'importo di euro 1.400.784,63 presso il bilancio 

dell'Istituto comprensivo Bassi di Castel Bolognese (Ravenna); 

VISTA la Nota della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, prot. 

n. 2215 del 15 giugno 2010, con la quale si comunica che la suddetta gara bandita da ANSAS 

è in fase di aggiudicazione, e si precisa che la richiesta di LIM da parte delle scuole 

secondarie di primo grado avverrà tramite compilazione di apposito formulario sul SIDI 

disponibile a conclusione della gara medesima. Tale Nota indica anche i criteri in base ai 

quali il MIUR assegnerà le LIM alle scuole richiedenti; 

VISTA la Nota della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, prot. 

n. 4925 dell'I dicembre 2010, con la quale si comunica l'aggiudicazione definitiva della gara 

bandita da ANSAS; 

VISTA la Nota della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, prot. 

n. 4924 dell'I dicembre 2010, con la quale si indicano termini e modalità per inoltro richiesta 

LIM da parte delle scuole secondarie di primo grado, tramite compilazione di apposito 

formulario sul SIDI; 
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Ufficio I - Funzioni vicarie, 

affari generali, personale e servizi della Direzione Generale 

VISTA la Nota della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, prot. 

n. 277 del 19 gennaio 2010, con la quale si trasmette l'elenco delle istituzioni scolastiche 

destinatane delle LIM relative alla gara a cura di ANSAS; 

DECRETA 

ART. 1 

L'importo di euro 178.736,56 di cui in premessa viene ripartito fra le istituzioni scolastiche 

assegnatane di LIM come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente 

decreto. 

ART. 2 

II dirigente dell'Ufficio II di questo Ufficio Scolastico Regionale emanerà le disposizioni 

operative per dare seguito al presente Decreto. 

PER IL DIRETTORE GENERA] 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 

St« 

Allegato: tabella di riparto risorse fra le istituzioni scolastiche assegnatane di LIM 

Al Dirigente dell'Ufficio II dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna 

e per conoscenza 

Al Dirigente dell'Istituto comprensivo Bassi di Castel Bolognese- Ravenna 
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