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Oggetto: Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali, e.f. 2009  

 

 Il Piano di diffusione delle LIM prevede per l’e.f. 2009 finanziamenti per la scuola   
primaria e la secondaria di II grado. Tali finanziamenti, ripartiti in base al numero degli istituti di 
riferimento (sedi centrali) esistenti nell’a.s. 2008/09, sono destinati a  dotare gli istituti statali dei 
due ordini sopra indicati di almeno un Kit tecnologico costituito da LIM + Videoproiettore + PC.  
Nella distribuzione delle dotazioni tecnologiche si applicherà un principio di perequazione a livello 
nazionale, in considerazione dei diversi interventi per la diffusione delle tecnologie nelle istituzioni 
scolastiche messi in atto fino ad oggi da molteplici soggetti.   

 Le istituzioni scolastiche statali possono richiedere fino ad  un massimo di 3 Kit tramite un 
formulario che sarà disponibile sul portale SIDI. Sulla base delle richieste pervenute si procederà ad 
assegnare, prioritariamente, un Kit alle istituzioni scolastiche statali che ne sono del tutto prive. Le 
ulteriori richieste saranno soddisfatte tenendo conto del rapporto tra il numero di LIM e il numero di 
classi presenti nella  scuola richiedente. In caso di parità si terrà conto del  numero degli alunni.  

La procedura sarà elaborata sulla base dei dati relativi all’organico di diritto dell’anno 
scolastico 2009/2010 presenti nel sistema informativo del MIUR. Ad ogni USR sarà assegnato un 
finanziamento che tiene conto del numero delle istituzioni scolastiche selezionate. 



Alla luce dell’esperienza maturata con il Piano di diffusione Lim realizzato con i fondi 
dell’e.f. 2008, si ritiene utile che le istituzioni scolastiche procedano con Accordi di Rete, ai sensi 
del D.P.R. 275/1999, al fine di aggregare la domanda, ottimizzare le risorse e condividere la scelta 
della configurazione del Kit tecnologico. 

Per velocizzare le procedure è opportuno che ogni USR individui quanto prima le scuole 
capofila che gestiranno la fase di formalizzazione degli accordi e l’attività negoziale. Detti accordi 
avranno per oggetto soltanto la parte organizzativa e gestionale, mentre gli aspetti finanziari saranno 
gestiti ai sensi del D.I. 44 del 2001. 

Allo scopo di tutelare le istituzioni scolastiche e rendere trasparenti le procedure di acquisto 
si ritiene di consigliare l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed il 
supporto di Consip. 

Per partecipare al piano è obbligatorio che, per ogni Kit richiesto, alcuni docenti siano 
disposti a partecipare alla formazione. Per la scuola primaria dovranno essere indicati uno o due 
docenti, mentre per la  scuola secondaria di secondo grado potranno essere indicati fino ad un 
massimo di tre docenti. Per ogni docente dovrà essere comunicato il codice fiscale. Le informazioni 
indicate sono essenziali per l’organizzazione della formazione che sarà curata dall’A.N.S.A.S. (ex 
I.N.D.I.R.E). 

Poiché il formulario on-line sarà attivo nel periodo compreso tra il 23 e il 28 novembre si 
ritiene utile comunicare fin d’ora alle scuole le relative modalità di candidatura al fine di consentire 
loro di organizzarsi in tempo utile. 

Al riguardo si fa riserva di trasmettere quanto prima il testo da diffondere alle scuole. 

 

 IL CAPO DIPARTIMENTO 

 f.to Giovanni Biondi 


