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DETERMINAZIONE N. 27
OGGETTO: 1) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022; maggiori/minori
entrate e spese vincolate.
2) Avvio progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061 “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”. Titolo progetto: “Realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo” codice CUP E22G20000360007.
3) Prenotazione fondi a carico del capitolo di spesa 402390 del bilancio di
previsione finanziario 2020 per la realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-TR-202061.
Premesso che:
 per quanto disposto dall’articolo 51 del D. Lgs 118/2011 e dall’articolo 27 della L.P. 7/1979,
le variazioni riguardanti entrate vincolate a scopi specifici e relative uscite sono adottate dal
Dirigente Scolastico con proprio atto;
 durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 sono pervenute, da parte di famiglie di studenti iscritti all’Istituto comprensivo
Giudicarie Esteriori, numerose richieste di supporti informatici che consentano di accedere
alla didattica a distanza,;
 pertanto, con la presentazione del progetto “Realizzazione di smart class per la scuola del
primo ciclo”, la Scuola ha aderito all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione
n. 4878/2020 con l’obiettivo di offrire agli alunni dell’Istituto, prioritariamente della scuola
primaria, forme di didattica digitale
 l’avviso n. 4847/2020 prevede una erogazione di fondi per l’acquisto di materiale
informatico e/o tecnologico tale da favorire la “didattica a distanza” nel perdurare
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure
restrittive prescritte;
 nello specifico, il progetto presentato dall’Istituzione scolastica in data 23.04.2020 e
autorizzato con lettera del Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data
05.05.2020, prevede un finanziamento di € 11.700,00 per forniture ed € 1.300,00 per spese
generali;
 con lo stesso atto si provvede ad avviare il progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061 e alla
prenotazione dei fondi necessari per la realizzazione del progetto “Realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo”;
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ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico n. 4878/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
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’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”;

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione di data 30.04.2020 avente da 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 – “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”. Avviso pubblico per
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti”.

Vista

la lettera la Ministero dell’Istruzione prot. Aoodgefid-10463 di data 05.05.2020 avente ad
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 –
“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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Autorizzazione progetto.”;

Vista

la nota del MIUR n. 19398 del 13.04.2018 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Accordo MIUR/Provincia Autonoma di Trento del 16/02/2017. Chiarimenti e
precisazioni sell’applicazione della normativa in materia di appalti e contratti pubblici nella
gestione dei progetti finanziati con il PON “Per la Scuola” 2014/2020”;

Visto

il codice CUP E22G20000360007 creato e associato al progetto 10.8.6A-FESRPON-TR202061 in data 06.05.2020;

Vista

la propria determinazione n. 22 del 27.04.2020 avente ad oggetto: “Adesione avviso pubblico
all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”;

Visto

quanto in premessa;
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DETERMINA
1) di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 le variazioni vincolate di cui
all’allegato A) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) l’avvio del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061 “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
Titolo progetto: “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” codice CUP
E22G20000360007;
3) la prenotazione a carico del capitolo di spesa 402390 del bilancio di previsione finanziario 2020
dei fondi necessari per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-202061
-“Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- per complessivi € 13.000,00
articolato nelle corrispondenti voci di costo previste dal progetto medesimo, e precisamente:
Descrizione
Progettazione
Spese organizzative e gestionale
Pubblicità
Collaudo
Totali spese generali
Totale forniture

Importo
€ 195,00
€ 845,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 1.300,00
€ 11.700,00

Totale progetto

€ 13.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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ALLEGATO A) – Variazioni vincolate
VARIAZIONI BILANCIO PREVISIONE 2020 ENTRATE
Titolo

Tipologia

4

40200

Entrate in
conto capitale

Contributo agli
investimenti

Categoria

Capitolo

4020100

421100

Contributo agli
investimenti da
Amm.ni Centrali

Contributo agli
investimenti da
Amm.ni Centrali

Totale

Variazione

+ 13.000,00

VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2020 SPESE
Missione

Programma

04
Istruzione e diritto
allo studio

Macro-aggregato

Capitolo

04.02

04.02.202

402390

Altri ordini di
istruzione non
universitaria

Investimenti fissi
lordi e acquisto di
terreni

Attuazione progetti
cofinanziati UE e
FSE

+ 13.000,00

Totale

Variazione

+ 13.000,00

+ 13.000,00

MOTIVAZIONE
Nuova entrata derivante:
 dal finanziamento del MIUR per il progetto PON/FSER “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” – Avviso pubblico n. 4878 del 17.04.2020

Determinazione n.27 Smart Class

Pag. 4 di 2

