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

 
 
 
   OGGETTO:   Piano Nazionale Scuola Digitale – Finanziamenti E.F. 2011 destinati alla  

realizzazione di impianti wireless. 

 

 

Con nota prot. n. 2604 del 25.10.2013, il MIUR ha fornito indicazioni circa l’utilizzo dei fondi di cui 

all’oggetto, invitando gli Uffici Scolastici Regionali, a predisporre autonomamente quanto necessario 

all’impiego dei fondi, per dar seguito al Piano Nazionale Scuola Digitale, in deroga a quanto previsto con 

precedente comunicazione prot. 118 del 12.01.2012. 

Questo Ufficio, in considerazione dei fondi assegnati alle istituzioni scolastiche nel corso degli ultimi 

anni nell’ambito del PNSD per l’implementazione delle tecnologie a supporto della didattica e preso atto 

delle indicazioni fornite a livello internazionale e nazionale, ha inteso utilizzare i fondi di cui all’oggetto, 

assegnandoli alle istituzioni scolastiche richiedenti (primarie, secondarie di primo e secondo grado), per la 

realizzazione di sevizi di connettività wireless, capaci di favorire l’accesso degli studenti e dei docenti ai 

materiali didattici e ai contenuti digitali. 

 In relazione ai fondi disponibili, ammontanti ad € 625.960,00, potranno essere finanziati n° 210 

Progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche, per un importo unitario di circa € 3.000,00, come da seguente 

dettaglio. 

 

Grado Istituzione scolastica 
 

Fondi EF 2011 
PNSD 

N. Plessi/Istituto 
 

Importo unitario per  
Plesso/Istituto 

Primaria € 237.772,00 80 € 2.972,00 

Secondaria I° € 284.515,00 95 € 2.995,00 

Secondaria II° € 103.673,00 35 € 2.962,00 

Totali € 625.960,00 210  

 



Le Istituzioni scolastiche potranno presentare la propria candidatura, esclusivamente tramite 

modulo on line presente sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione Piano Nazionale 

Scuola Digitale accessibile anche dal banner PNSD presente nella homepage o direttamente all’indirizzo 

web http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/ , attivo fino alle ore 12,00 del giorno 5 dicembre 2013. 

L’accesso al modulo è consentito previo inserimento credenziali (UserID e Password) in possesso 

delle Istituzioni scolastiche del Lazio in quanto già trasmesse con separata email da questo Ufficio. 

Si invitano le Istituzioni scolastiche ad attenersi alle indicazioni fornite nel modulo online circa la 

richiesta di salvataggio dello stesso modulo debitamente compilato e della relativa ricevuta di invio in 

formato elettronico per le eventuali verifiche dell’Ufficio. 

 Non saranno prese in considerazione proposte che potranno pervenire in modalità e tempi 

difformi da quanto sopra indicato. 

Ogni Istituzione scolastica potrà presentare la richiesta di finanziamento per un numero massimo di 

tre Plessi/Istituti, avendo cura di coinvolgere i rispettivi OO.CC.  Nel caso in cui pervenisse  un numero di 

proposte maggiori rispetto al numero di progetti finanziabili, le stesse saranno graduate secondo i seguenti 

criteri, espressi per ordine di priorità: 

1. prima realizzazione progettuale 
a) numero alunni 
b) numero classi 
 

2. implementazione progetti e tecnologie già esistenti 
a) numero alunni 
b) numero classi 

 

Nel caso in cui, invece, pervenisse un numero di proposte progettuali inferiore al numero di progetti 

finanziabili, questo Ufficio si riserva di procedere a compensazioni nell’ambito dei diversi gradi di 

istruzione. 

Si evidenzia che gli Istituti scolastici di scuola secondaria di primo e secondo grado, che hanno 

presentato o presenteranno la propria candidatura nell’ambito dell’Avviso Pubblico del MIUR (Progetto 

wireless) prot. n. 2800 del 12.11.2013, trasmesso con nota prot. 2806 del 13.11.2013, non potranno presentare 

la medesima candidatura, per lo stesso plesso/Istituto interessato al finanziamento, nell’ambito dell’azione 

proposta da questo Ufficio Scolastico Regionale. 

La presentazione della proposta progettuale e l’eventuale assegnazione di fondi implica l’impegno 

dell’Istituto proponente a sottoporsi ad azioni di monitoraggio da parte dell’Ufficio scrivente. 

Le Istituzioni scolastiche che risulteranno assegnatarie di finanziamento sono invitate ad utilizzare il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto delle dotazioni tecnologiche relative ai 

progetti presentati.  

Per eventuali informazioni al riguardo le SS.LL. potranno far riferimento al Prof. Claudio Proia 

(Ufficio VI - tel. 0677392475, e-mail: claudio.proia@istruzione.it). 

 
         Il Dirigente 
  F.to Mario Mandarelli 

 


