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Potenza 04.02.2010 
DECRETO n. 782 

 
 

Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali (LIM) nelle  scuole primarie e 
secondarie di II grado della regione Basilicata e.f. 2009. Individuazione dei “Punti Ordinanti” 
capofila delle reti per l’acquisto dei Kit assegnati alle scuole. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Nota del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali, prot. N. 3190 del 12 novembre 2009, con la quale è stata comunicata 
l’estensione del piano di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali alle scuole statali 
primarie e secondarie di secondo grado, prevedendo per l’e.f. 2009 specifici finanziamenti 
finalizzati a dotare le istituzioni scolastiche predette di almeno un Kit tecnologico costituito da 
LIM, Videoproiettore e PC, con priorità per quelle che ne sono del tutto prive; 
 
CONDIVISA l’opportunità, suggerita dalla predetta Nota Ministeriale, di utilizzare il Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione ed il supporto di Consip per l’acquisizione dei Kit, 
individuando a tal fine Istituti scolastici che svolgano funzione di “Punti Ordinanti” (P.O.) presso il 
MEPA, sulla base di specifici “accordi di rete” fra le Istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la Nota della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica  e i Sistemi Informativi, prot. N. 
3469 del 2 dicembre 2009, con la quale è stata comunicata l’emissione di ordini di accreditamento a 
questo Ufficio Scolastico Regionale finalizzati a dotare le scuole dei predetti Kit tecnologici, per i 
seguenti importi: € 202.400,00 per le scuole primarie; € 81.400,00 per le scuole secondarie di 
secondo grado; 
 
VISTI i criteri di assegnazione delle risorse predette, indicati dall’Ufficio V della Direzione 
Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi (Comunicazione del 10 dicembre 2009) 
che prevedono l’assegnazione  di complessivi n.92 Kit per le scuole primarie e n.37 Kit per le 
scuole secondarie di secondo grado; 
 
VISTO l’elenco delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche della regione per il tramite 
dell’apposito formulario sul SIDI, trasmesso a questo Ufficio con la predetta comunicazione; 
 
VISTO  l’elenco di assegnazione dei Kit fra i diversi P.O, predisposto - secondo i criteri indicati dal 
MIUR nelle Note sopra richiamate - dal referente regionale ing. Costante Pasquale F.sco e dal D.T. 
Francesco Fasolino (Kit assegnati sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche e 
delle successive rettifiche a seguito comunicazioni delle scuole); 
 
TENUTO conto della disponibilità delle istituzioni scolastiche a svolgere funzione di P.O.; 
 
 

DECRETA 
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ART.1 

 
Sono individuate quali punti ordinanti (P.O.) delle scuole primarie statali della regione, le seguenti 
istituzioni scolastiche: 

• I.C. LAGONEGRO - Piazza della Repubblica – 85042 LAGONEGRO (pzic85200X); 
• I.C. “I.MORRA” VALSINNI - Via G. Fortunato 6- 75029  VALSINNI (Mtic80400n);  

E’ individuato quale punto ordinante (P.O.) delle scuole secondarie di secondo grado statali della 
regione, la seguente istituzione scolastica: 

• ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "F.S.NITTI" - VIA ANZI O SNC 85100 – 
POTENZA (pztd090004); 

 
ART.2 

I predetti P.O. daranno seguito al presente decreto, stipulando specifici accordi di rete con le scuole 
del  territorio di pertinenza (indicate negli elenchi in allegato), di cui assumeranno il ruolo di 
capofila; successivamente effettueranno le procedure di acquisto dei kit tecnologici costituiti dal 
LIM, Videoproiettore e PC, per le scuole del territorio di pertinenza aderenti alle predette reti, 
tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 

ART.3 
Al fine di snellire e coordinare le attività connesse alla costituzione delle reti ed alle gare a 
procedura negoziale, sarà costituito apposito Gruppo di Lavoro regionale - di cui alla 
Comunicazione del 10 dicembre 2009 – che predisporrà proposte operative, condivise con gli Uffici 
dell’Amministrazione centrale e con i P.O.; 
 

ART.4 
Le risorse di cui in  premessa, saranno assegnate dall’Ufficio III ai punti ordinanti di cui sopra. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
FRANCO INGLESE 

 
 
Allegati: 

1- “Punti Ordinanti”, scuole che fanno capo ai singoli P.O. e numero Kit assegnati alle singole 
scuole primarie; 

2- “Punti Ordinanti”, scuole che fanno capo ai singoli P.O. e numero Kit assegnati alle singole 
scuole secondarie di secondo grado. 


