REPUBBLICA
ITTB-29/05/2020-35
- Determinazione del dirigente scolastico
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

ITTB/2020/2.4/Determinazioni
Numero di repertorio associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di
registrazione inclusa nella segnatura di repertorio.
DETERMINAZIONE N. 35/2020
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
CHIUSURA progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2 CITIZENSHIP EDUCATION FOR
TECHNASIUM, Codice CUP I68H19000060007;
CHIUSURA progetto codice 10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2 IMPRENDITORIALITÀ EUROPEA –
Codice CUP I38H17000230007;
LA DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di baseSottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3C- avviso AOODGEFID prot.
n. 3504 del 31/03/2017;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGFID/3504 del 31.03.2017 per la presentazione di proposte
progettuali per il potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti;
il progetto presentato da questa istituzione scolastica;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23130 del 12.07.2018 di autorizzazione dei progetti per la
Provincia Autonoma di Trento e relativo impegno di spesa:
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23640 del 23.07.2018 con cui l’Istituzione scolastica riceve
formare Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/3504 del 31.03.2017 finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea di
studentesse e studenti;
Finanziamento concesso per i seguenti moduli:
Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-TR2018-2

Citizenship Education
Technasium

10.2.3C

10.2.3C-FSEPON-TR2018-2

Imprenditorialità
europea

Sottoazione

Importo
Autorizzato
Modulo
for

€ 5.011,50
€ 42.162,00
€ 47.173,50

VISTA

la rinuncia della figura aggiuntiva richiesta il 05 giugno 2019 ns prot.n.:0004308-7.6 relativo
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2;
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VISTA

la risposta del ministero di data 05 giugno 2019 prot. n.: U.18601 alla richiesta di rinuncia della
figura aggiuntiva nel quale si comunica l’importo rideterminato in € 4.561,50 relativo al progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2;
VISTO
il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto
previsto dal decreto legislativo n. 118/2011;
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 – impegni di spesa – e l’allegato
4/2;
il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, deliberato dal Consiglio dell’Istituzione con
VISTO
delibera n. 21 del 19/12/2019 e approvato da parte della Giunta provinciale con delibera n. 409
del 27.03.2020;
il Bilancio finanziario gestionale relativo all’esercizio finanziario 2020, adottato con propria
VISTO
determinazione n. 142 di data 20.12.2019;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n. 6/2017 del 10.05.2017 di adesione ai progetti PON –
FSE/FESR 2014-2020
VISTA
la delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 12/2017 del 10.05.2017 di adesione ai progetti PON –
FSE/FESR 2014-2020
VISTA
la determinazione della Dirigente di avvio 51/2019 del 03 maggio 2019 del progetto codice
10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2 CITIZENSHIP EDUCATION FOR TECHNASIUM;
VISTA
la determinazione della Dirigente di avvio 101/2019 del 14 ottobre 2019 del progetto codice
10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2 IMPRENDITORIALITÀ EUROPEA;
VISTI
gli atti di spesa relativi agli incarichi e forniture di servizi;
VISTA
la regolarità delle forniture e i verbali di collaudo;
PRESO ATTO della rilevazione di n. 40 ore di assenza degli studenti relativo al progetto codice 10.2.2AFSEPON-TR-2018-2 incidendo alla riduzione del finanziamento;
VERIFICATE la chiusura dei progetti sulla piattaforma Indire (GPU 2014/2020) e l’inoltro delle CERT e REND
sul SIDI (SIF 2020)
DETERMINA

.

LA CHIUSURA progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TR-2018-2 Citizenship Education for Technasium, Codice
CUP I68H19000060007;
LA CHIUSURA progetto codice 10.2.3C-FSEPON-TR-2018-2 Imprenditorialità Europea, Codice CUP
I38H17000230007;

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-TR2018-2

Citizenship Education
Technasium

10.2.3C

10.2.3C-FSEPON-TR2018-2

Imprenditorialità
europea

for

Importo
Rendicontat
o a SIF 2020

Importo
Autorizzato
Modulo
€ 5.011,50

€ 4.422,70

€ 42.162,00

€ 42.162,00

€ 47.173,50

€ 46.584,70
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Il progetto risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante;
Tutte le attività progettuali risultano concluse.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Laura Zoller
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).
Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell’art. 31 e seguenti della Legge Provinciale n.
23/1992.
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