
  
 

 
 

Formulario richiesta LIM 
 

Adesione 

 
Adesione alla rilevazione o SI     o NO 
 

Istituzione Scolastica 

Visibile solo se l’Istituzione Scolastica ha almeno un plesso Scuola Primaria  
Numero LIM possedute o in comodato d’uso 
Scuola Primaria 

 

Visibile solo se l’Istituzione Scolastica ha almeno un plesso Scuola Secondaria di Secondo Grado 
Numero LIM possedute o in comodato d’uso 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

 
N.B. Il dato inserito potrà essere oggetto di successivo controllo. 
 

Referente del Progetto 

Il referente di progetto è la persona che avrà in carico per conto dell’istituzione richiedente la gestione degli 
aspetti organizzativi. 
 
Codice fiscale Ricercato nel Personale Scolastico SIDI 
Nome Fornito dal sistema 
Cognome Fornito dal sistema 
Codice e denominazione classe di 
concorso / tipologia posto  

Fornito dal sistema 

Telefono fisso Obbligatorio 
Telefono cellulare  
(facoltativo) 

Facoltativo 

Orario di reperibilità Facoltativo 
 

Informazioni a supporto del  Progetto 

 
La scuola è disponibile ad essere 
capofila di una rete per l’acquisito 

o SI     o NO 

La scuola ha esperienza di acquisti 
tramite MePA 

o SI     o NO 

La scuola è disponibile ad essere sede 
di formazione 

o SI     o NO 

 
Visibile solo se l’Istituzione Scolastica ha almeno un plesso Scuola Primaria  
L’istituzione scolastica realizza percorsi di didattica inclusiva tramite 
l’utilizzo della LIM per supportare gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento e l’integrazione di alunni extra comunitari, di alunni in 
restrizione di libertà, di alunni ospedalizzati; 
 

o SI     o NO 

Visibile solo se l’Istituzione Scolastica ha almeno un plesso Scuola Secondaria di Secondo Grado 
L’istituzione scolastica realizza, tramite l’utilizzo della LIM, 
l’insegnamento di una materia curriculare in lingua straniera. 

o SI     o NO 

 

 



  

  

 

  

  
 

Richiesta 

Possono essere richieste fino ad un massimo di tre (3) LIM per Istituto Principale. 
 
La compilazione della presente sezione del formulario costituisce richiesta per una (1) dotazione tecnologica 
composta da: 

• una (1) lavagna digitale, un (1) videoproiettore ed un (1) computer. 
 
Con la compilazione di questa sezione del formulario l’istituzione richiedente si impegna a garantire che: 
 

• Nell’aula scelta per l’istallazione sia presente una presa di alimentazione 220 V ad una distanza non 
superiore a 2,5 metri dal punto in cui si intende installare la lavagna digitale; 

• La parte designata per l’installazione sia in muratura e sgombra da ostacoli per uno spazio pari a 3,5 
metri di larghezza per 2,5 metri di altezza; 

• Siano rispettate le misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente. 
 
Accetto  □ (Obbligatorio per proseguire) 
 
 
Sede designata per l’installazione 
Codice meccanografico della scuola  Codice selezionabile tra le scuole facenti capo all’istituto 

principale 
Denominazione Fornito dal sistema 
Via e numero civico Fornito dal sistema 
Comune Fornito dal sistema 
Provincia  Fornito dal sistema 

 
Aula scelta per l’installazione 
Classe o 1     o 2     o 3     o4     o5 
Sezione  

 

Docenti che parteciperanno alle attività di formazione 

L’inserimento dei dati sarà possibile al termine delle operazioni di mobilità ed in base al numero di kit 
acquistati. 
Scuole Primarie: un (1) docente disponibile alla formazione per ogni kit acquistato. 
Scuole Secondarie di II grado: due (2) docenti disponibili alla formazione per ogni kit acquistato. 
 
Docente 
Codice fiscale Ricercato nel Personale Scolastico SIDI 
Nome Fornito dal sistema 
Cognome  Fornito dal sistema 
Codice e denominazione classe 
di concorso / tipologia posto  

Fornito dal sistema 

 


