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AOODRLA – REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 5418 - USCITA                                Roma,  24/02/2012     

Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti di Scuola Primaria,
di Scuola Secondaria di Primo  Grado e 
degli Istituti Comprensivi Statali del Lazio

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
Scuola Primaria e degli Istituti 
Comprensivi Statali del Lazio Punti 
Coordinanti, già Punti Ordinanti per 
acquisti Piano LIM  E.F. 2010

OGGETTO:  Fondi ex L. 440/97 EF 2010. Scuole primarie e secondarie di I grado. Iniziative a supporto della  
diffusione delle innovazioni tecnologiche: Progetti per la realizzazione di attività educative e formative in 
particolari  contesti  di  apprendimento,  quali  la  prevenzione  di  fenomeni  di  dispersione  scolastica,  la  
valorizzazione delle diversità e l’educazione alla cittadinanza consapevole e responsabile.

Con nota prot. 6710 del 22/12/2011 il MIUR, nell’evidenziare che il Piano Nazionale Scuola Digitale 
ha fatto emergere l’estrema versatilità delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM) nella realizzazione di 
attività educative e formative in particolari contesti di apprendimento, quali la prevenzione di fenomeni di 
dispersione  scolastica, la  valorizzazione  della  diversità,  l’educazione  alla  cittadinanza  consapevole  e 
responsabile,  ha  individuato  quali  destinatari  dei  finanziamenti  per  le  attività  sopra  indicate  le  scuole 
primarie, le secondarie di I grado e  gli  Istituti Comprensivi,  sulla base della presentazione di  piani di 
attività in tali contesti che prevedano appunto l’utilizzo della LIM.

In considerazione dell’importante contributo e ruolo svolto dai Punti Ordinanti (P.O.) per l’attuazione 
del  Piano  Acquisto  LIM  dell’esercizio  finanziario  2010,  al  fine  di  valorizzarne  l’attività,  si  è  ritenuto 
opportuno affidare alle otto Istituzioni scolastiche Punti Coordinanti (P.C.), già P.O. della Regione Lazio 
per l’acquisto delle LIM, di seguito indicate, il coordinamento di tali interventi:

1. I.C. GIORGIO PERLASCA - RMIC81000E
2. I.C. FRATELLI CERVI - RMIC85600X
3. I.C. MANZIANA - RMIC87300N
4. I.C. "ENNIO QUIRINO VISCONTI" - RMIC818005
5. I.C. "MONTEZEMOLO" - RMIC83000Q
6. I.C. CASTRO DEI VOLSCI - FRIC814003
7. C.D. FORMIA 1 - LTEE04300R
8. C.D. L. MINERVINI RIETI 2 -  RIEE002003

Sarà cura di ogni P.C. la costituzione di una rete di scuole che non dovrà necessariamente comprendere 
tutte le scuole facenti parte della rete già costituita per il piano acquisti e che, per contro, potrà comprendere 
anche scuole  estranee  a  detta  rete purché,  come indicato,  le  scuole  costituenti  presentino  una linea di 
interventi destinata a particolari contesti di apprendimento.
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Ognuna delle  otto reti potrà, a tal fine, presentare più progetti che toccano le seguenti tematiche –  Aree 
d’intervento progettuale (cfr. Allegato A):

1 contrasto disagio giovanile e prevenzione dispersione per i soggetti a rischio di emarginazione
2 inclusione e valorizzazione diversità (alunni disabili, DSA)
3 inclusione e valorizzazione alunni stranieri
4 valorizzazione eccellenze competenze alunni
5 promozione culturale, sociale e civile del territorio e formazione di cittadinanza attiva, consapevole 

e responsabile.
 
Le otto Istituzioni scolastiche P.C., già individuate come P.O. per l’acquisto delle LIM, potranno costituire 
nuove reti finalizzate alla predisposizione dei Progetti da presentare successivamente a questo Ufficio per 
l’erogazione dei fondi finalizzati allo svolgimento di tali attività.

Il  budget complessivo di riferimento per ogni rete sarà, mediamente,  di € 32.000,00 da ripartire sui progetti 
che andranno presentati,  a seguito di una prima valutazione effettuata all’interno di ogni singola rete e  
coordinata dal Dirigente scolastico del P.C. capofila (cfr. Allegato A).

Pertanto,  ogni  scuola  capofila  P.C.  potrà  promuovere  azioni  progettuali  per  la  definizione  di  proposte 
progettuali o valutare, sempre nell’ambito del proprio budget, proposte progettuali che potranno pervenire 
da altre reti di scuole.

Ciascuna Istituzione scolastica non potrà essere soggetto proponente singolo, ma dovrà aderire a proposte 
dei P.C.  o presentare iniziative progettuali ad uno degli otto P.C., in forma consorziata, con almeno altre 
quattro Istituzioni scolastiche, per una prima valutazione all’interno della rete.

All’interno di ogni Rete, il D.S. dovrà istituire un’apposita Commissione, garante delle procedure, deputata 
alla valutazione  e alla validazione dei progetti, nonché al supporto delle istituzioni afferenti alla rete ed al 
coordinamento dei progetti. Essa dovrà esser composta da un numero massimo di 9 membri (oltre eventuali 
Esperti  esterni)  e  comunque  formata  da  componenti  di  più  Istituzioni  scolastiche,  come  di  seguito  
esemplificato:

4 D.S. D.S. del P.C. (Presidente) più altri 3 D.S.
3 Docenti 1 Docente scuola P.C. più altri 2 Docenti
2 DSGA DSGA del P.C. più 1 DSGA
   Esperti Eventuali esperti esterni (max 2)

Per le attività in questione è prevista una specifica azione di monitoraggio da parte dell’Ufficio scrivente.

I Dirigenti scolastici delle otto scuole P.C. valuteranno l’opportunità di effettuare, sul territorio, degli incontri  
finalizzati alla diffusione delle indicazioni contenute nella presente nota e al coordinamento degli interventi.

Le proposte formative in questione, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire a questo Ufficio  
Scolastico Regionale, in formato elettronico, esclusivamente per il tramite degli otto P.C., entro e non oltre il 
21 aprile 2012 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: claudio.proia@istruzione.it ; f.bovicelli@istruzione.it ; 
bernardino.andreocci@istruzione.it.

Non  verranno  prese  in  considerazione  proposte  di  singole  Istituzioni  scolastiche  o  di  Istituzioni 
scolastiche in rete che non perverranno dai P.C. sopra indicati (cfr. Allegato C)

Per  eventuali  informazioni le  SS.LL.  potranno far  riferimento ai  seguenti  referenti  dell’Ufficio  Scolastico 
Regionale per il Lazio:
Claudio Proia – tel. 06 7739 2475 – e-mail: claudio.proia@istruzione.it 
Francesco Bovicelli – 06 7739 2328 – e-mail: f.bovicelli@istruzione.it 
Bernardino Andreocci - tel. 06 7739 2475 – e-mail: bernardino.andreocci@istruzione.it 

                Il Direttore Generale
F.to       Maria Maddalena Novelli
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