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Prot. n. 18828/A24d Ancona, 29 ottobre 2007
 
Urgente 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
- Direzioni Didattiche 
- Scuole Medie 
- Istituti Comprensivi 
- Licei Classici e Scientifici 
LORO SEDI 
 

e, p.c.: Al MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Dipartimento per la programmazione ministeriale 
Direzione Generale per i sistemi informativi 
Ufficio I 
ROMA 

 
 
OGGETTO: Assegnazione alle scuole di personal computer dismessi. 
 

Con ministeriale n. 2797 del 17 settembre 2007 (pubblicata sulla rete intranet: cfr. news del 
18 settembre 2007) è stato reso noto che un Accordo sottoscritto in data 31 agosto 2007 dai Ministri 
della Pubblica Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto la cessione alle scuole statali 
di personal computer dismessi. 

Nelle Marche sono disponibili n. 146 postazioni, di cui 89 con processore Pentium 3 e n. 57 
con processore antecedente, come in dettaglio precisato nel file in formato excel allegato alla presente, 
il quale riporta anche la dislocazione territoriale delle macchine dismesse.  

Le Istituzioni scolastiche interessate alla proposta devono presentare istanza a questo Ufficio 
Scolastico Regionale a mezzo fax (al numero 071/2295487) entro le ore 14,00 del 20 novembre 2007 
precisando quanto segue:  
- numero degli alunni frequentanti l�Istituto o Scuola; 
- numero delle postazioni per la didattica disponibili nell�Istituto o Scuola; 
- numero delle macchine di cui si chiede l�acquisizione e tipologia (1 o 2) delle stesse1.   

La domanda, se già presentata, deve essere reiterata. 
Si precisa che nell�ipotesi di sovrabbondanza delle richieste rispetto alla quantità di posta-

zioni disponibili verrà formulata apposita graduatoria secondo il punteggio derivante dal rapporto nu-
mero alunni frequentanti/numero postazioni disponibili per la didattica. 

A parità di punteggio sarà data precedenza alle scuole del ciclo primario.  
Per quanto riguarda la concreta acquisizione dei PC assegnati saranno emanate successive e 

dettagliate istruzioni. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 

 
MAR/pc dismessi 

                                                 
1    1 = processore Pentium 3 
     2 = versione antecedente 


