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DETERMINAZIONE N.77/2020 

OGGETTO: Rimodulazione scheda finanziaria del progetto PON Progetto Codice 10.8.6A FESRPON-TR-2020-
79 dal titolo “Digital Learning” CUP I66J20000430007 e conseguente modifica determina n. 58 del 
15/19/2020 
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 la scuola del secondo ciclo. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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 di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la candidatura n. 1028138 inoltrata in data 17/06/2020, in riferimento l’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, da questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del Progetto 
dal titolo “Digital Learning”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20844 del 10/07/2020 di approvazione e pubblicazione 
delle graduatorie regionali; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-22963 del 20/07/2020 di autorizzazione del 
progetto 10-8-6A FESRPON-TR-2020-79 sottoazione 10.8.6A “Digital Learning” - CUP I66J20000430007 
che assegna al progetto un finanziamento per un importo complessivo di € 10.000,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della candidatura aveva già elaborato un 

progetto di massima per la realizzazione del progetto “Digital Learning”; 
RICHIAMATA la propria determinazione   n. 58 del 15/19/2020 avente per oggetto “Determinazione di avvio 

progetto 10-8-6A FESRPON-TR-2079 sottoazione 10.8.6A “Digital Learning” – CUP I66J20000430007 
con la quale sono stati prenotati i fondi per la realizzazione del Progetto sul capitolo di spesa 402390 
per complessivi € 10.000,00 articolato nelle corrispondenti voci di costo previste dal progetto, e 
precisamente: 

TOTALE SPESE GENERALI €             550,00 
TOTALE FORNITURE €.         9.450,00 
TOTALE PROGETTO €        10.000,00 

 
TENUTO CONTO che per la figura di progettista è previsto un compenso un compenso onnicomprensivo di € 

82,50 e per la figura di collaudatore un compenso onnicomprensivo di € 55,00; 
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TENUTO CONTO altresì che per le spese organizzative e gestionali è previsto un importo pari a euro 357,50; 
VISTO il decreto di individuazione a titolo gratuito della figura di esperto progettista assunto al prot. n. ITTB-

27/10/2020-0009531;  
TENUTO CONTO che l’incarico di collaudatore sarà svolto a titolo gratuito; 
PRESO ATTO degli impegni di spesa assunti per l’incarico di supporto e gestione delle spese organizzative 

prot. n. ITTB-27/10/2020-0009532; 
CONSIDERATO che per le spese previste pari a euro 55,00 per l’attività di informazione e pubblicità, 

elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali Europei, saranno sostenute 
direttamente dalla scuola con le proprie risorse; 

VISTA l’autodichiarazione per “Altri dispositivi hardware input/output” assunta al prot.n. ITTB-06/11/2020-
0009757; 

DETERMINA  
 

 di approvare, per le motivazioni addotte nel preambolo, il riepilogo delle spese come sotto rappresentato e 
conseguentemente di modificare il punto 2 del dispositivo della determina n. 58 del 15/09/2020: 
 

Riepilogo spese progetto 
Preventivato Valore inserito 
Progettazione (€ 82,50) € 0,00 
Collaudo (€ 55,00) € 0,00 
Spese organizzative e gestionali (€ 357,50) € 357,50 
Pubblicità (€ 55,00) € 0,00 
TOTALE SPESE GENERALI (€ 550,00)  € 357,50 
TOTALE FORNITURE (€ 9.450,00) € 9.642,50 
TOTALE PROGETTO (€ 10.000,00) € 10.000,00 
*L’Istituto si farà carico delle spese obbligatorie previste dal progetto con le risorse proprie. 
 
 
  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Laura Zoller  
 
Questo documento, se trasmesso 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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Spazio riservato all'Ufficio 
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 dal quale deriveranno 
futuri impegni di spesa 

 
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA SCOLASTICA 

Sebastiana Galeone 
 

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 responsabile. 

 


