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Ai   

 E p.c.      ai

al

alla 

alle

Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni 
ordine e grado della Regione Lazio

Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale del 
Lazio

Ministero dell’istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - Dipartimento per la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Regione Lazio

OO.SS. del personale scuola

OGGETTO:  Pubblicazione AVVISO per la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado delle azioni di 
innovazione didattica previste dall’Accordo siglato il 25 luglio 2012 in Conferenza Stato, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dal successivo Accordo Operativo 
siglato il 18.09.2012 tra Regione Lazio, MIUR – Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio. 

Si trasmette con la presente l’Avviso Pubblico di cui all’oggetto.

Le scuole statali del Lazio di ogni ordine e grado potranno accedere al formulario online, per la 
presentazione delle candidature delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale previste per la regione 
Lazio (“LIM in classe” e “Cl@ssi 2.0”), tramite apposito link disponibile sul sito di questa Direzione 
Generale  http://www.usrlazio.it ,  all’interno  del  Banner  “Piano  Nazionale  Scuola  Digitale”  o 
direttamente dal link http://www.indire.it/bandi/sd2013/ , attivo dal 6 febbraio 2013 al 26 febbraio 
2013.

Si informa che INDIRE mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un apposito help-desk 
(pnsdcall2013@indire.it) esclusivamente per problemi tecnici.

Al fine di proporre le proprie candidature relative alle azioni “LIM in classe” e “Cl@ssi 2.0” si 
raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di prendere accurata visione dell’Avviso allegato e di 
procedere con  l’attivazione di tutte le azioni previste dallo stesso.

         Il Dirigente
            F.to Elisa Borelli
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