
- e €

O \ zi^Mtetoùme ivW«^<s^e/W' aliittiai e /a/woqi<<amma:KÌO4te- e /iew
/ o * / t7 /

Prot. n. 508 Roma, 2-03-2009

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
loro SEDI
Ai Referenti Regionali
degli Uffici Scolastici Regionali
loro SEDI

e p. e. Dott. Giovanni Biondi
Direttore ANSAS (ex INDIRE)
SEDE

Oggetto: Piano di diffusione Lavagne Interattive Multimediali:

Come già comunicato con nota prot. n. 109 del 14-01-2009 è stata sospesa la parte del
piano legata al bando di gara europeo indetto da Agenzia Scuola per la fornitura di 8.000 lavagne
interattive.

Si è convenuto quindi, per non vanificare le attività fino ad ora svolte e le disponibilità
dimostrate, che gli istituti che hanno già presentato richiesta siano i destinatari delle dotazioni
tecnologiche acquistabili con i fondi dell'e.f. 2008, come indicato nella nota prot. 367 del 13-02-
2009. Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno già attivato le procedure previste per l'acquisto delle
dotazioni tecnologiche.

Per facilitare la fase di conoscenza delle varie tipologie di prodotti si comunica che
l'Agenzia Scuola, ove ritenuto necessario, è disponibile ad ospitare nella sede centrale di Firenze,
dove sono installate tutte le tipologie di LIM, i referenti regionali ed i rappresentanti delle
scuole/punti ordinanti per una presentazione delle stesse. I referenti regionali, per concordare la data
dell'incontro, dovranno contattare la dott.ssa Tania lommi (t.iommi@indire.it). Le spese di
missione sono a carico di Agenzia Scuola

II bando tutor, predisposto dall'Agenzia Scuola, anche in base alle osservazioni pervenute
dagli USR e sentite le OO.SS., sarà pubblicato quanto prima sul sito dell'Agenzia. La selezione dei
tutor, la compilazione delle graduatorie e la stipula dei contratti saranno gestite da Agenzia Scuola.
Gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle dislocazioni territoriali dei docenti e delle scuole



coinvolte, assegneranno i tutor precedentemente individuati alle scuole sedi delle attività didattiche
con la LIM.

Si trasmette, inoltre, in formato elettronico, un aggiornamento dell'ipotesi di
configurazione del set tecnologico, nel rispetto di standard ottimali per l'uso didattico, integrato con
i pareri e le osservazioni pervenuti a questo Ufficio, che modifica la versione inviata con nota del
13/02/2009.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si informa che gli istituti secondari di primo grado
che hanno compilato, sul sito predisposto da Agenzia Scuola, il formulario terminato il 12 gennaio
2009 sono state numerosi, e cioè 3731 con richieste per 11.234 LIM in totale. Nello stesso
formulario le scuole potevano candidarsi come sedi di formazione in presenza e 1.503 hanno dato
loro disponibilità. Alla fase di formazione hanno aderito 41.850 docenti.

Si fa riserva di attivare una seconda fase di candidature non appena si sarà chiarito, nella
sede competente, l'esito della gara.

Si fa riserva infine di inviare ulteriori comunicazioni riguardanti le attività di Formazione
e le altre iniziative previste dal Piano.

IL DIRIGENTE
Ras sófta-Schietr orna


