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Determinazione del Dirigente Scolastico n. 55/21 

 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 

operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A – Progetto PON COD.: 10.2.2A-FSEPON-

TR-2021-29- CUP J69J21004040005. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19”. Variazione di 

competenza e di avvio Progetto “APPRENDIMENTO AL GALILEI”. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

 

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. 

VISTA la L.P. di contabilità 14 settembre 1979 n. 7 e ss.mm.ii. (Norme in materia di bilancio e di 

contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), e in particolare l’art.55 comma 2, nonché 

il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/ leg., come 

modificati ai fini dall’attuazione delle norme in materia di armonizzazione contabile. 

VISTA la legge provinciale n. 5 del 07 agosto 2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione 

del Trentino”. 

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 la parte non in 

contrasto con la normativa nazionale di cui al D.Lgs. 118/2011. 

VISTA la determinazione n. 121 di dd. 16.12.2020 del Dirigente Scolastico “Proposta di adozione 

Bilancio di previsione finanziario triennale 2021-2023 e del piano triennale delle attività”. 

VISTA la deliberazione n. 15 di data 21.12.2020 con la quale il Consiglio dell’istituzione ha 

approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023. 

VISTA la determinazione n. 127 di data 23.12.2020 del D.S. “Adozione del Bilancio finanziario 

gestionale 2021—2023”. 

VISTA la circolare del Servizio Istruzione – Programmazione e organizzazione dell’Istruzione 

S167/2020/26.3/772166 “Assegnazione finanziaria anno scolastico 2020/21 e anticipo assegnazione 

2021/22”; 

VISTA la determinazione n. 79 del Servizio istruzione di data 16.12.2020 “Quantificazione finanziaria 

ordinaria alle istituzioni scolastiche provinciali a titolo definitivo per l'anno scolastico 2020/2021 

(settembre 2020 - agosto 2021) e a titolo di acconto per l'anno scolastico 2021/2022 (settembre 2021 - 

dicembre 2021) e assegnazione delle risorse per l'esercizio finanziario 2020”; 

VISTA la determinazione n. 1 del Servizio istruzione di data 27.01.2021 “Assegnazione finanziaria 

ordinaria alle istituzioni scolastiche provinciali per l'esercizio finanziario 2021 a titolo definitivo per l'anno 

scolastico 2020/2021 (gennaio 2021 - agosto 2021) e a titolo di acconto per l'anno scolastico 2021/2022 

(settembre 2021 - dicembre 2021)”; 

VISTA la deliberazione n. 351 di data 05.03.2020 della Giunta della P.A.T. “Approvazione dei 

bilanci di previsione e relativi programmi triennali delle attività delle istituzioni scolastiche e 
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formative provinciali per gli esercizi finanziari 2021 - 2023, ai sensi del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e degli articoli 78 bis 1 e 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità”; 

VISTA la legge provinciale n. 7 di data “Revisione dell’ordinamento del personale della PAT” e la legge 

provinciale n. 5 del 07.08.2006 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” il cui articolo 23 

prevede che “Il dirigente scolastico dotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste 

dagli articoli 22 e 24”. 

VISTO la nota del MIUR AOODGEFID 0009707 del 27.04.2021 – Avviso pubblico per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – 

Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

CONSIDERATO che il suddetto avviso prevedeva quale finanziamento massimo da accordare a ciascun 

istituto che presentasse la propria candidatura l’importo di € 100.000,00 (Istituzioni scolastiche con oltre 600 

iscritti); 

VISTO il progetto presentato da codesta istituzione scolastica in data 20.05.2021 candidatura n. 1054789 

prot. n. 14407 della scrivente I.S.; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID U.0016991 di data 25.05.2021 Programma Operativo Nazionale 

(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Pubblicazione graduatorie 

provvisorie delle proposte progettuali. 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID U.0016991 di data 01.06.2021 Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso di 

pubblicazione delle graduatorie definitive. 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID U.0017526 di data 04.06.2021 Programma Operativo Nazionale 

(PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti. 

VISTA la lettera di autorizzazione trasmessa in data 11.06.2021 alla scrivente I.S. e la relativa presa visione 

sul Sistema Informativo Fondi (SIF) Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti. 

PRESO ATTO che il progetto presentato da codesta istituzione è stato approvato e ritenuto meritevole di un 

finanziamento di € 32.971,50 i cui dati sinteticamente qui si riportano: 

 

Obiettivo/Azione

Sottoazione 

Codice id. progetto Titolo  Importo autorizzato 
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10.2.2 

10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-TR-2021-29 Apprendimento al Galilei € 32.971,50 

 

VISTA la delibera del Consiglio dell'istituzione n. 1/2018 del 01.02.2018 di adesione ai progetti PON - 

FSE/FESR 20 l 4-2020;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 23.02.2018 di adesione ai progetti PON - FSE/FESR 2014-

2020; 

CONSIDERATA la necessità di iscrivere in bilancio le maggiori entrate vincolate per totali € 32.971,50 

corrispondenti alla somma assegnata a questa istituzione scolastica per sostenere le spese riguardanti le 

azioni che si realizzeranno; 

ACCERTATA la necessità di prenotare i fondi per la realizzazione del progetto. 

 

 

 

DETERMINA  
 

 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 51 commi 1 e 2 lettera a) D.lgs 118/2011, la variazione di 

competenza all’e.f. 2021 del bilancio finanziario di previsione 2021-2023 riportata in tabella: 

 

ENTRATE DESCRIZIONE VARIAZIONE 

TITOLO 4 

TIPOLOGIA 40200 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE + € 32.971,50 

SPESE   

MISSIONE 4 

PROGRAMMA 2 

TITOLO 202 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO + € 32.971,50 

 

 

 

2. di provvedere a una variazione del bilancio gestionale per maggiori entrate e spese vincolate 

ai sensi dell’art.51 comma 2, lettera a) D.Lgs 118/2011 come indicato in successiva tabella: 
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CAPITOLO DESCRIZIONE VARIAZIONE 

E421100 Contributi agli investimenti da Amm. 

Centrali 

+ € 32.971,50 

   

S402390 Attuazione progetti cofinanziati 

UE/FSE 

+ € 32.971,50 

 

 

3. di accertare sul capitolo delle entrate E421100 l’importo di € 32.971,50 quale finanziamento 

“Pon per la scuola”; 

4. di prenotare i fondi per la realizzazione del Progetto “Apprendimento al Galilei” - PON 

COD.: 10.2.2A-FSEPON-TR-2021-29 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – FSE. 

Programma operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1., 10.2, 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1 sul capitolo di spesa 402390 per complessivi € 32.971,50; 

5. l’avvio dell'attività relativa al progetto “Apprendimento al Galilei” - PON COD.: 10.2.2A-

FSEPON-TR-2021-29 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – FSE. Programma operativo 

complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2  – Azione, 10.2.2.; 

6. di nominare R.U.P. la D.S. Tiziana Gulli; 

7. di dare atto che la presente determinazione annulla e sostituisce la determinazione n. 53 di 

data 28.06.2021; 

8. di disporre la pubblicazione all’albo dell’Istituto della presente determinazione;  

9. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi del c. 4 art. 8 

4. del regolamento di attuazione della legge provinciale 7/1997 e approvato con D.P.G.P. di 

data 26.03.1998 n. 6/78/l3g; 

10. di dare atto che entro 60 giorni dalla data del termine di pubblicazione è ammesso ricorso al 

TAR da chiunque vi abbia interesse; 

11. di dare atto che entro 120 giorni dalla data di definitività è ammesso ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica in via alternativa al ricorso giurisdizionale e per soli vizi di 

legittimità. 
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                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Tiziana Gulli 

         

 

 

 

   

 

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. 

 

  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

       Sante Jr Bergamini   
 Questa nota se trasmessa 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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