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DECRETO n. 119       Prot. n. 5731 del 13 05 2009 
 
OGGETTO: Attribuzione delle risorse finanziarie ai “Punti Ordinanti” del progetto 
                     nazionale “Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la nota del MIUR prot. n. 1223 del 24 10 2008 avente per oggetto “Innovazione 
digitale nelle scuole 
Vista la nota del MIUR prot. n. 1537 del 25 11 2008 con la quale vengono erogate 
all’USR ER risorse finanziarie “per dotare gli Istituti di istruzione secondaria 
inferiore delle innovazioni tecnologiche a supporto delle attività didattiche” per un 
importo complessivo di € 1.400.784,63 
Vista la propria nota prot. n. 18232 del 03 12 2008 con la quale la somma di € 
1.400.784,63 viene allocata presso il bilancio dell’I.C. Bassi di Castel Bolognese 
(RA) 
Vista la nota del MIUR prot. n. 1726 del 10 12 2008 avente per oggetto “piano 
operativo per la scuola digitale” 
Vista la nota del MIUR prot. n. 1785 del 16 12 2008 con la quale viene erogata 
all’USR ER una ulteriore somma di € 467.751,91 sempre “per dotare gli Istituti di 
istruzione secondaria inferiore delle innovazioni tecnologiche a supporto delle attività 
didattiche” 
 Vista la propria nota prot. n. 18470 con la quale la somma di € 467.751,91 viene 
allocata presso il bilancio dell’I.C. Bassi di Castel Bolognese (RA) 
Vista la nota del MIUR prot. n. 1920 del 23 12 2008, con la quale, tra l’altro, viene 
specificato che gli acquisti relativi al progetto LIM è opportuno e funzionale che 
siano effettuati ricorrendo al MePA tramite CONSIP 
Vista la nota del MIUR prot. n. 367 del 13 02 2009 avente per oggetto “Piano di 
diffusione Lavagne interattive Multimediali” in allegato alla quale è fornito il 
documento “Soluzione integrata per la didattica in classe” 
Vista la nota del MIUR prot. n. 508 del 02 03 2009 avente per oggetto “Piano di 
diffusione Lavagne interattive Multimediali” 
Visto il proprio decreto n. 80/2009 prot. 3497 del 20 marzo 2009, con il quale 
vengono individuate le scuole secondarie di I grado della Regione trascelte come 
“Punti Ordinanti” del progetto LIM 
Considerato il modello di “Accordo di rete” messo a punto per la gestione 
amministrativa del progetto LIM d’intesa con il MIUR 
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Tenuto conto del fatto che € 360.000 della risorsa complessiva attribuita vanno 
accantonati per la gestione del progetto Cl@ssi 2.0 in fase di avvio 
Considerato l’esito delle conferenze di servizio indette dai dirigenti scolastici delle 
scuole della Regione “Punti Ordinanti”, svoltesi con la consulenza di componenti 
dell’Ufficio III di questo USR ER 
Tenuto conto delle indicazioni procedurali convenute con i referenti di CONSIP 
 

decreta 
 

Art. 1 
Ai “Punti Ordinanti” del progetto LIM viene complessivamente erogata 
nell’immediato la somma di € 1.248.000,00.  
Per far fronte ad esigenze che potranno emergere e dar corso ad azioni perequative 
viene accantonata e lasciata in deposito presso il bilancio dell’I.C. Bassi di Castel 
Bolognese la somma di € 72.999,00. 

Art. 2 
Per l’acquisto di ogni kit completo costituente la LIM (Lavagna propriamente detta, 
videoproiettore, PC) e per l’installazione delle attrezzature, nonché per la formazione 
tecnologica da parte delle ditte aggiudicatrici viene erogata la somma di € 3.200, i.c. 
Con la risorsa finanziaria di cui all’art. 1 vengono pertanto acquistati 
complessivamente almeno 390 kit. 

Art. 3 
Viene assegnato a ciascuna delle scuole secondarie di I grado della Regione che 
hanno fatto richiesta di ciò un kit completo di LIM (complessivamente 219); come 
convenuto, il kit verrà installato nell’aula di ogni scuola specificatamente individuata. 

Art. 4 
A ciascuna delle scuole trascelte come “Punti Ordinanti” (11 complessivamente) 
viene assegnata un ulteriore kit. A ciascuna delle scuole candidatesi e trascelte come 
“sedi di formazione” (24 complessivamente) viene assegnato un ulteriore kit. 

Art. 5 
I kit che residuano dopo le operazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 (136 
complessivamente in Regione) vengono ulteriormente assegnati ai vari “Punti 
Ordinanti”, proporzionalmente al numero di classi che costituiscono le scuole di ogni 
rete di cui ciascun “Punto Ordinante” è capofila (rispetto al numero complessivo di 
classi di tutte le scuole secondarie di I grado della Regione che hanno avanzato 
istanza di assegnazione di LIM). 
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Art. 6 
Entro ciascuna “rete di scuole” di cui i “Punti Ordinanti” sono capofila i kit di LIM 
vengono assegnati alle scuole secondarie di I grado sulla base della combinazione 
sinergica di due variabili, il numero delle classi di ciascuna scuola e il numero dei 
docenti disponibili alla formazione sulle LIM indicato dai dirigenti scolastici in fase 
di richiesta di partecipazione al progetto LIM. 

Art. 7 
La suddivisione dei kit di cui all’art. 5 e l’assegnazione dei medesimi alle scuole di 
cui all’art. 6 sono specificate nell’allegato che fa parte integrante di questo decreto. 

Art. 8 
A ciascuna delle scuole “Punti Ordinanti”, per far fronte agli oneri di gestione 
amministrativa che debbono affrontare, è attribuita la somma di € 800 (complessivi in 
Regione € 8.800) 

Art. 9 
Qualora per l’acquisizione di un singolo kit sia sufficiente una somma inferiore a 
quella stabilita (€ 3.200 i.c.) i “Punti Ordinanti”, d’intesa con la conferenza di 
servizio dei dirigenti scolastici delle scuole afferenti ad ogni rete, procederanno 
all’acquisto di elementi anche parziali del kit (lavagna o videoproiettore o PC), 
eventualmente integrando la disponibilità necessaria per l’acquisizione di un kit 
completo con risorse finanziarie di cui le scuole siano fornite. 

Art. 10 
La dirigente scolastica dell’I.C. Bassi di Castel Bolognese (RA) è autorizzata a 
ripartire la somma in deposito presso il bilancio dell’istituto medesimo tra le scuole 
“Punti ordinanti”, secondo quanto specificato all’art. 1 e come precisato nell’allegato 
facente parte integrante di questo decreto.   

Art. 11 
L’istituto comprensivo di Castel Bolognese procederà ad effettuare un giro conto alla 
competenza del 2009 pari all’importo assegnato per la Provincia di Ravenna per 
estinguere il residuo passivo acceso a favore dell’USP di Ravenna. 

Art. 12 
Tutte le somme menzionate nel presente decreto e nell’allegato che ne è parte 
integrante vanno sempre intese con IVA (20%) compresa. 
 

Il direttore generale 
firmato Luigi Catalano 
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Alla dirigente scolastica dell’I.C. Bassi di Castel Bolognese 
Al dirigente dell’Ufficio VI – Risorse finanziarie – di questo USR ER, DG 
Ai dirigenti scolastici delle scuole “Punti Ordinanti” 
I.C. n. 9 via Longo (BO) 
I.C. n. 7 Imola (BO) 
Scuola media F. De Pisis – T. Bonati, Ferrara 
Scuola media Via Ribolle, Forlì 
Scuola media F. Montanari, Mirandola (MO) 
Scuola Media G. Ferraris, Modena 
I.C. U. Amaldi, Cadeo (PC) 
I.C. Via Bocchi, 33, Parma 
I.C. Bassi di Castel Bolognese (RA) 
I.C. Casalgrande (RE) 
Scuola Media Bertola, Rimini 
 
  
 
   
  

 


