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DETERMINA 37

OGGETTO: PdS - Adozione programma di spesa ad avvio del progetto 10.8.6 -FESRPON-TR-2020-1 –
SMART – Se Meglio Attrezzati Raggiungiamo Tutti – CUP J53D20000150001 – PdS 4023669
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
Premesso che in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’avviso prot. 4878/2020 del
17.04.2020, emanato nell’ambito del P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, si
intende contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso
gratuito agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo
studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto
alle ordinarie attività didattiche;
Considerato che per quanto concerne le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della
candidatura) comma 6 dell’Avviso, che le Istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei
docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la
sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si segnala che esse andranno inserite in
un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visti:
 il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Programmazione 2014 – 2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione;
 l’accordo sottoscritto in data 16.02.2017 tra la Provincia Autonoma di Trento e il MIUR, finalizzato alla
realizzazione di interventi volti alla formazione del personale scolastico nonché per lo sviluppo di
ambienti digitali nella scuola trentina;
 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 dei 17/04/2020 per la presentazione delle proposte
progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
 il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 24/04/2020;
 la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10463 del 5/05/2020 di autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 dei 17/04/2020, finalizzato alla
realizzazione di smart class. Finanziamento concesso per: sotto azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” €
12.999,98 – Progetto SMART – Se Meglio Attrezzati Raggiungiamo Tutti – CUP J53D20000150001 la
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale
della Provincia autonoma di Trento);
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2;
 il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 - 2022 deliberato dal Consiglio dell’Istituzione
scolastica in data 19.12.2019 con deliberazione n. 9, inviato al Servizio per il reclutamento e gestione






del personale della scuola con nota prot. n. 6647/5.1 di data 23.12.2019 ed approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione 409 dd 27.03.2020;
il bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 adottato con determinazione del Dirigente n. 77 del
23.12.2019;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. (Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento), nonché l’art. 16 del relativo
Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/leg del 22 maggio 1991 e s.m.i.;
la necessità di imputare a bilancio l’assegnazione di € 12.999,98 per sostenere le spese relative alle
azioni che si realizzeranno nel periodo maggio 2020 – ottobre 2020 salvo proroghe;
la nota prot. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali
comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale se
adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell’impegno;

D E T E R M I NA
1) di autorizzare l’avvio dell’attività relativa al progetto codice 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-1 – SMART
Se Meglio Attrezzati Raggiungiamo Tutti per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo con oggetto:
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Sotto-azione
10.8.6A – Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
2) di imputare l’entrata e la spesa per un totale di € 12.999,98 ai seguenti capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2020:
- E421100 Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali;
- S402390 Attuazione progetti cofinanziati da UE e FSE;
3) di prenotare i fondi, coerentemente con l’esigibilità, ai sensi dell’art. 56 del Decreto legislativo 118/2011
e relativo allegato 4/2, nel seguente modo, per complessivi € 12.999,98, articolati nelle corrispondenti
voci di costo previste dal progetto e precisamente:
Descrizione

Importo

Progettazione

108,07 €

Spese organizzative e gestionali

468,31 €

Pubblicità

72,04 €

Collaudo

72,04 €

Forniture

12.279,52 €

Totale progetto

12.999,98 €

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Lorenza Mancin

Ai sensi dell’art 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche
di cui all’art. 56 della L.p. 7/1979,
Castel Ivano, 22 giugno 2020

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Silvia Birti

