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1AOODRBA - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

REGISTRO UFFICIALE

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
(oro SEDI

Ai Referenti Regionali
Degli Uffici Scolastici Regionali
loro SEDI

Oggetto: Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali.

Come indicato nella nota prot. n. 367 del 13 febbraio 2009 è importante, sul piano
organizzativo, assicurare tempi omogenei di acquisizione delle dotazioni al fine di avviare in modo
imitano il piano di formazione rivolto al personale docente.

Si invitano quindi le SS. LL. ad intervenire affinchè sia completata quanto prima la fase di
acquisizione delle dotazioni tecnologiche previste in quanto in molte Regioni, alla data attuale, sono
ancora in corso le procedure relative agli acquisti.

Si fa presente inoltre che eventuali residui dovranno essere utilizzati per acquistare
ulteriori dotazioni; qualora la cifra a disposizione non ne consentisse l'acquisto, tali resti dovranno
essere impiegati per acquisire materiale a supporto delle dotazioni installate.

Una volta completate le procedure d'acquisto, le SS. LL. vorranno inviare, utilizzando
l'allegata tabella, una rendicontazìone dell'impiego delle risorse finanziarie erogate da questa
Direzione Generale e delle quali è stata data comunicazione con note n. 1537 del 25 novembre 2008
e. n. 1785 del 16 novembre 2008.

Detta rendicontazione dovrà essere relativa ai soli fondi destinati a "dotare gli istituti
secondari di I grado di strumenti multimediali, lavagne interattive ed apparati infrastnitturali
necessari al supporto di attività didattiche'''
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Fondi LIM

Risorse finanziarie erogate per "dotare gli istituti secondari di I grado di strumenti multimediali,
lavagne interattive ed apparati infrastrutiurati necessari al supporto dì attività didattiche".
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