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Prot. n. 233                              Bologna, 10 gennaio 2014 

D.D.G. n.  3 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota MIUR n. 6246 del 01/12/2011 con la quale si comunicava l’accreditamento di fondi 

per dotare le istituzioni scolastiche statali di “innovazioni tecnologiche a supporto delle 

attività didattiche”, a valere sui capitoli 7152 (per Euro 184.063,00), 7077 (per Euro 

203.497,00) e 7078 (per Euro 73.075,00) per una assegnazione complessiva, a favore delle 

scuole della regione Emilia Romagna, pari ad Euro 460.635,00; 

VISTE  le note dello scrivente  prott. 174, 175, 176 del 5/12/2011 che ripartivano detti fondi tra le 

9 province della regione  in proporzione al numero degli studenti dei vari ordini di scuola; 

VISTA  la nota MIUR  n. 118 del 12/01/2012, che forniva prime indicazioni per l’utilizzo dei 

finanziamenti di cui sopra, rinviando l’avvio della procedura a successive operazioni da 

attivarsi; 

CONSIDERATO che la predetta nota MIUR prot.n. 118/2012 disponeva di erogare i fondi di che 

trattasi in via prioritaria alle scuole sprovviste di LIM e successivamente alle scuole che non 

avessero ricevuto LIM con finanziamenti pubblici; 

VISTO  il D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con legge n. 128 dell’8/11/2013, recante “Misure 

urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 

VISTO  il D.M. n. 781 del 27/09/2013, che detta disposizioni in merito all’adozione di libri di testo 

in versione digitale o mista; 

VISTA  la nota MIUR  n. 2604 del 25/10/2013, che riprende l’azione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale - LIM – E.F. 2011, segnalando l’opportunità di adeguarne l’impianto in base alle 

esigenze locali e alla luce dei due provvedimenti sopra citati; 

CONSIDERATA l’esigenza rappresentata dalla predetta nota MIUR prot.n. 2604/2013 di agire in 

continuità con le scelte operate nell’ambito degli Accordi di programma MIUR - Regioni 

sottoscritti il 18/09/2012; 

VISTO il D.M. n. 821 dell’ 11/10/2013, contenente “Criteri e parametri per assegnazione diretta 

alle Istituzioni Scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTI  i Decreti dello scrivente nn. 202 e n. 203 del 18/06/2013 e n. 474 dell’11/10/2013, relativi 

all’assegnazione dei finanziamenti per il Piano Nazionale Scuola Digitale in esecuzione dell’ 

Accordo MIUR – Regione Emilia Romagna sottoscritto il 18/9/2012; 

VISTI i Decreti n. 6 dell’11/1/2013 e n. 54 dell’11/3/2013 di programmazione della rete scolastica 

dell’Emilia-Romagna per l’a.s. 2013/14. 

 

D E C R E T A  : 

 

1)   La somma complessiva di Euro 452.600,00 è ripartita tra gli Uffici per Ambito Territoriale, per 

l’acquisto di Kit strumentali, il tutto come sotto indicato.  

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0000233.10-01-2014



 
                                    

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37.85.1 - Fax: 051/42.29.721            

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it ; posta certificata: drer@postacert.istruzione.it   Sito web: www.istruzioneer.it 
 

Le Istituzioni Scolastiche di ciascun Ambito Territoriale, beneficiarie dell’ assegnazione di cui 

al presente decreto, sono indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

Provincia 

Somma da 

assegnare 

nr. kit 

“fruizione 

collettiva” 

(Euro/cad 

2.000) 

nr. kit  

“fruizione 

individuale” 

(Euro/cad 

3.800) 

Assegnazione in 

Euro Economia 

BOLOGNA 96.560,00 27 11 95.800,00 760,00 

FERRARA 34.590,00 13 2 33.600,00 990,00 

FORLI-

CESENA 43.013,00 10 6 42.800,00 213,00 

MODENA 77.021,00 21 9 76.200,00 821,00 

PARMA  43.967,00 6 8 42.400,00 1.567,00 

PIACENZA 31.392,00 6 5 31.000,00 392,00 

RAVENNA 38.161,00 11 4 37.200,00 961,00 

REGGIO  

EMILIA 61.050,00 15 8 60.400,00 650,00 

RIMINI 34.881,00 9 4 33.200,00 1.681,00 

T O T A L E 460.635,00 118 57 452.600,00 8.035,00 

 
L’economia, pari ad Euro 8.035,00, sarà assegnata con successivo provvedimento. 

 
2) I kit finanziati con il presente provvedimento dovranno essere utilizzati: 

• kit strumentali per la “fruizione collettiva”: per dotare una classe del plesso o dell'indirizzo -

per il quale è stata presentata la domanda - di una postazione LIM o di altra attrezzatura 

che permetta l'accesso ad internet e a contenuti digitali in classe in modalità “uno a molti”. 

• kit strumentali per la “fruizione individuale”: per dotare la classe per la quale è stata 

presentata la candidatura all'azione “Cl@sse2.0” di un congruo numero di device digitali 

mobili (tablet, minipc, chromebook o altro) che permettano agli alunni l'accesso ad internet 

ed ai contenuti digitali in modo individuale o a piccoli gruppi. 

• In ogni caso il finanziamento è strettamente connesso alle finalità del Piano Nazionale 

Scuola Digitale, ovvero all'introduzione di strumenti digitali nella didattica ordinaria. Le 

risorse assegnate non possono pertanto essere utilizzate per finalità diverse (ad esempio, 

per dotare classi di device finalizzati alla fruizione del sistema di registro elettronico) . 
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3) Nell’elaborazione della presente assegnazione, sono stati applicati i seguenti criteri 

• la richiamata nota MIUR 2604/2013 invita ad adeguare il quadro tecnico originario di 

riferimento (dotazione di LIM) alla luce delle normative più recenti in tema di tecnologia per le 

classi (DL 104/2013 e DM 781/2013); è pertanto finanziata l’introduzione nelle classi di kit 

strumentali per la fruizione individuale e di kit strumentali per la fruizione collettiva, definiti 

nell’allegato 1 del DM 781/2013. 

• I Kit fruizione individuale sono stati assegnati alle classi la cui candidatura all’azione Cl@sse2.0 

non è stata in precedenza accolta; 

• I kit di fruizione collettiva sono stati assegnati alle classi la cui candidatura all’azione LIM non è 

stata in precedenza accolta; 

• Nell’assegnazione alle singole scuole si è tenuto conto della cifra standard di Euro 2.000,00 per 

ciascun kit strumentale per la fruizione collettiva e della cifra standard di Euro 3.800,00 per 

ciascun kit strumentale per la fruizione individuale; 

• Per l’assegnazione dei kit strumentali per la fruizione individuale si è scorsa la graduatoria delle 

candidature non finanziate per le Classi 2.0 con i citati DDG 202-203-474/2013, fino a 

comprendere le scuole che avessero riportato almeno 32 punti nella valutazione complessiva della 

commissione; 

• a seguire, analogamente, nell’assegnazione dei kit strumentali per la fruizione collettiva si è 

scorsa la graduatoria delle candidature non finanziate per le LIM con i citati DDG 202-203-

474/2013, fino ad esaurimento delle risorse (con priorità alle scuole che non avessero 

precedentemente ricevuto assegnazione di LIM); 

 

L’Ufficio II – Risorse Finanziarie di questa Direzione Generale provvederà ad emanare i 

provvedimenti che si dovessero rendere necessari per dare esecuzione al presente decreto. 

 

 

     Il Vice Direttore Generale 

                 F.to Stefano  Versari  

 

 

-  Alle Istituzioni Scolastiche destinatarie dei finanziamenti 

    mediante pubblicazione sul sito internet www.istruzioneer.it 

-  All’Ufficio II Risorse Finanziarie – Sede 

 


