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Ai dirigenti scolastici dei Licei statali del Piemonte 

LORO SEDI 

E p.c. ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di Istituti di secondo grado beneficiari 
della fornitura gratuita di kit Casio, Progetto “Promozione di ambienti di 
apprendimento laboratoriali” 

 
La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione, a seguito dell’Accordo siglato con Casio s.r.l. per la 

promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali, bandisce l’Avviso pubblico 

finalizzato a selezionare altri 150 istituti secondari di secondo grado che saranno 

beneficiari del kit dei prodotti e dei servizi previsti dall’Accordo. 

Possono candidarsi tutti i licei statali, ed in particolare i licei scientifici, i licei scientifici con 
opzione "Scienze applicate" e i licei scientifici con sezione ad indirizzo sportivo. Per 

partecipare le istituzioni scolastiche dovranno possedere, a pena di esclusione, i 
requisiti previsti dall’articolo 4 dell’Avviso. 

Le domande dovranno essere inoltrate a partire dalle ore 00:00 del 18 gennaio 

2018 alle ore 23:59 del 1 febbraio 2018 esclusivamente tramite la compilazione 

del form on line presente nell’area dedicata sul sito MIUR al seguente indirizzo 

http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ oppure accedendo dall’area SIDI. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’avviso pubblicato nell’area “Protocolli in rete” del 

sito MIUR al seguente link 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE

%28U%29.0016883.18-12-2017.pdf/b8f086e2-6dc6-4c08-8126-440e191555ba  

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail 

protocollinrete@istruzione.it  

Auguri di buone feste 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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