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Prot. n. 2215 del 15 giugno 2010 

Ai  Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici 
Regionali 
 LORO SEDI 
 

Ai  Referenti Regionali 
degli Uffici Scolastici 
Regionali  LORO SEDI 
 

e, per conoscenza: 
Agli  Istitituti Comprensivi e alle 

Scuole secondarie di I 
grado LORO SEDI 
via posta elettronica 

All’  A.N.S.A.S.  FIRENZE 
  

 
 

Oggetto: E. F. 2007 - Piano per la diffusione delle LIM – Acquisizione delle Lavagne Interattive 
Multimediali Scuole Secondarie di I grado – GARA ANSAS 
 

Facendo seguito alla nota n. 665 del 23 febbraio 2010 con la quale si comunicava che 

l’A.N.S.A.S.  aveva provveduto alla pubblicazione del bando di gara a procedura aperta per la 

fornitura di 8.000 lavagne interattive multimediali, si fa segnala che la gara è in fase di 

aggiudicazione. 

Una volta completate le procedure di gara, sarà attivata per le scuole secondarie di primo 

grado, come previsto nella nota n. 508 del 2 marzo 2009, una seconda fase di candidatura. 

A tal fine sarà predisposto un formulario on line sul Portale SIDI al quale sarà possibile 

accedere seguendo il percorso: - Rilevazioni - Osservatorio tecnologico – Questionario -Rilevazione 

Richieste LIM. Per la compilazione dell’indicato questionario si forniscono le seguenti 

informazioni: 
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- possono richiedere i Kit composti da lavagna e videoproiettore le scuole 

secondarie di primo grado (gli istituti comprensivi possono presentare la richiesta 
solo per la scuola media); 

- possono essere richiesti massimo tre Kit; 
- per ogni Kit richiesto devono essere indicati fino ad un massimo di tre docenti per 

la formazione; 
- al formulario sul Portale Sidi possono accedere DS e DSGA; qualora non fossero 

abilitati, è necessario richiedere per tempo l’abilitazione al proprio referente per la 
sicurezza; 

- durante il periodo di accesso al servizio il formulario può essere compilato in 
tempi diversi e salvato; 

- una volta completata la procedura di rilevazione è necessario inviare il 
questionario: l’invio permette di verificare la correttezza e completezza di tutte le 
sezioni del questionario; in caso vi siano errori o omissioni nella compilazione 
compaiono messaggi che informano l’utente sul numero di Sezione che deve 
essere completata; 

- l’invio, se corretto, mostra un messaggio che informa l’utente sull’esito 
dell’operazione, indicando anche ora e data; 

- è consigliata la stampa della ricevuta. 
Nell’assegnazione delle dotazioni tecnologiche si assicura un Kit ad ogni istituto di 

riferimento richiedente. A seguire si applicherà un principio di perequazione a livello nazionale, 

pertanto le ulteriori richieste di dotazioni tecnologiche saranno soddisfatte tenendo conto del 

rapporto tra il numero di LIM possedute e il numero di alunni presenti nella scuola richiedente. In 

caso di parità si terrà conto anche del numero delle classi. 

Con successiva nota questa Direzione Generale comunicherà la data di accesso al Portale 

Sidi per la compilazione on line del form. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Maria Domenica Testa 
 


