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DETERMINA 44
OGGETTO:

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 – AZIONE 10.8.6 – “AZIONI PER
L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER FAVORIRE
L’ATTRATTIVITA’ E L’ACCESSIBILITA’ ANCHE NELLE AREE RURALI ED
INTERNE”- TITOLO PROGETTO “STRUMENTI PER LA DAD” - CODICE
CUP:H72G20000780007 - AVVIO ATTIVITA’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di istruzione, di cui
al prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle
Istituzioni Scolastiche statali del primi ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 10.8
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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”, a
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del corona virus;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n. 1026521 di cui all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 dd. 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo;
CONSIDERATO che nell’ambito del PON l’obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della Scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e ,
nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per
gli interventi infrastrutturali.
CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19,
l’Avviso prot. AOODGEFID/4878 dd. 17/04/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo
ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 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 con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla
sezione dedicata al “PON per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante
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dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/10330 del 30/04/2020.
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n. 1026521 di data 23/04/2020 di cui
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 dd. 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class
per la scuola del primo ciclo;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID - 10463 del 05/05/2020 di autorizzazione al progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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”. Finanziamento concesso per il progetto “Strumenti per la DAD” euro 12.999,99.
CODICE CUP: H72G20000780007;
VISTA L.P. n. 5/2006 recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’Autonomia Finanziaria delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali, approvato con D.P.P. 12.10.2009- n. 20/22/Leg. che si applica per quanto
compatibile rispetto alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTA 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) nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato
con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, deliberato dal Consiglio dell’Istituzione in data
20.12.2019 con delibera n.34 e l’allegato Piano Triennale delle attività, integrato dal visto di efficacia
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 409 di data 27.03.2020;
VISTO il bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n.91 del 20.12.2019;
CONSTATA l’avvenuto possesso, come requisito di ammissibilità richiesto all’art. 7 lettera f) dell’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 dd. 17/04/2020 – FESR – “Realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo”, dell’approvazione del conto consuntivo da parte del revisore contabile relativo
all’ultimo anno di esercizio (cioè il 2018), a garanzia della capacità gestionale dei soggetti beneficiari
richiesta dai regolamenti dei Fondi Strutturali europei;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 25.05.2020 di adesione ai progetti PON FSE/FESR 2014/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 26.05.2020 di adesione ai progetti PON FSE/FESR
2014/2020;
DETERMINA
1. Di prenotare i fondi per la realizzazione del progetto presentato con la candidatura n. 1026521 del
23/04/2020 di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 dd. 17/04/2020 – FESR –
“Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” sul capitolo di spesa 402390
(attuazione progetti cofinanziati da UE e FSE) per complessivi euro 12.999,99 con la seguente
suddivisione:

Voce di costo
Progettazione

Valore a progetto
€ 161,17
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Spese organizzative e gestionali
Pubblicità
Collaudo
TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE
TOTALE PROGETTO
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€ 698,42
€ 107,45
€ 0,00
€ 967,04
€ 12.032,95
€ 12.999,99

2. l’avvio del progetto denominato con codice identificativo progetto 10.8.6 – A – FESRPON – TR – 2020-41
3. di fare riferimento, per quanto riguarda la gestione e la rendicontazione del progetto in parola, alle
indicazioni ministeriali;
4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti), il rappresentante
legale e Dirigente dell’istituzione Scolastica I.C. Rovereto Est, la Dott.ssa Tiziana Chemotti, Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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”.
Finanziamento concesso per il progetto “Strumenti per la DAD” euro 12.999,99”.
Al presente provvedimento viene data pubblicità mediante pubblicazione sull'albo on-line del sito per 15 giorni
consecutivi dall’adozione.

IL DIRIGENTE SCOLASTCO
Dott.ssa Tiziana Chemotti
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto
e conservato presso questa Amministrazione.
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile.

Ai sensi dell’art.15 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.

Rovereto, 05/06/2020

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Silvia Prosdocimi
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto
e conservato presso questa Amministrazione.
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile.

