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Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali per la Scuola Primaria Statale e la 

Scuola Secondaria di Secondo Grado Statale 

 

Nell’ambito del Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali, il MIUR rende noto che 

le Istituzioni Scolastiche in oggetto, possono effettuare la richiesta di kit di dotazioni tecnologiche 

da installare in classe. Ciascun kit è composto da una Lavagna interattiva Multimediale (LIM), un 

videoproiettore e un computer.  

Le richieste potranno essere effettuate compilando il formulario on-line disponibile sul portale 

SIDI (menu: rilevazioni; funzione: osservatorio tecnologico; attività: Lim). 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. 

 

Per la compilazione del suddetto formulario sono richieste le seguenti informazioni: 

- il numero di LIM possedute o in comodato d’uso, al momento della richiesta, in tutte le sedi 

o i plessi del proprio Istituto; 

- il numero dei kit richiesti, per un massimo di tre (3), per ciascuna Istituzione Scolastica; 

 

- il codice fiscale e i dati di contatto di un referente di progetto, il quale avrà in carico la 

gestione degli aspetti organizzativi; 



 
Ufficio V 

 
- la sede, la classe e la sezione scelta per l’installazione di ciascun kit richiesto, nel rispetto 

della vigente normativa per la sicurezza;  

- il numero dei docenti che parteciperanno alla formazione, che sarà curata dall’A.N.S.A.S. 

(ex I.N.D.I.R.E), per un massimo di due (2) docenti per la Scuola Primaria e di tre (3) per la 

Secondaria di Secondo Grado; 

- il codice fiscale di ciascun docente che parteciperà alla formazione.  

 

A supporto delle attività di gestione e organizzazione logistica del piano, e quindi non valutati 

ai fini dell’assegnazione dei Kit, si chiedono inoltre le  seguenti informazioni: 

- la disponibilità della scuola ad essere capofila di una rete per l’acquisto; 

- l’eventuale esperienza in acquisti tramite il Mercato elettronico per la Pubblica 

Amministrazione (MePA); 

- la disponibilità della scuola ad essere sede di formazione. 

 

 Si fa presente che le attività di formazione e didattiche si riferiscono all’a.s. 2010/2011 e 

comunque al termine delle procedure di acquisto e istallazione in classe delle LIM. 

 Questa Direzione comunica, infine,  che la procedura di selezione delle candidature espresse 

nel sistema seguirà in prima istanza una logica perequativa, consentendo così a tutte le scuole 

ancora prive della LIM di venirne in possesso, e in una fase successiva secondo una logica di 

capillarità, che permetta di effettuare la distribuzione anche per gli altri istituti richiedenti.  

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Maria Domenica Testa 


