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Prot. N ID 82695972/2.2      Cavalese, 16 maggio 2018 

Rep n IIRBW_TN-16/05/2018-41 

DETERMINAZIONE N. 41 

 

OGGETTO: Variazione di Bilancio per attribuzione finanziamento Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 e conseguente adozione dei programmi di spesa 

"Laboratori innovativi di lingue" e "Laboratori professionalizzanti".  

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE 

Visti: 

 il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni  scolastiche e 

formative provinciali (D.P.P. 12.10.2009 nr. 20-22/Leg.) con particolare riferimento all’art.36 

(norma di rinvio); 

 la Legge provinciale n.23 del 30.11.1992 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 

partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 

amministrativo); 

 la Legge provinciale n.5 del 07.08.2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino); 

 la Legge provinciale n.3 del 16.06.2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino); 

 la Legge provinciale n.7 del 14.09.1979 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della 

Provincia Autonoma di Trento), così come integrata e modificata dal Decreto legislativo n.118 del 

del 26.06.2011 (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 

n.42 del 05.05.2009); 

 il Decreto legislativo n.33 del 14.03.2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), come corretto dal Decreto legislativo n.97 del 25.05.2016; 

 lo Statuto dell'Istituzione, come deliberato in data 09.10.2008; 

 la Deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n.7 del 05.06.2017, con la quale si approva il Progetto 

triennale (2017-2020) d'Istituto; 

 la Deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n.8 del 07.03.2018 (Candidature ai Progetti Operativi 

Nazionali (PON) destinati al sistema formativo); 

 la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) Prot. n. 

AOODGEFID/10003 del 20.04.2018 (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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa); 
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 la nota del Nucleo di controllo del 14.05.2018; 
 

PRESO ATTO che tra i progetti autorizzati dal MIUR nell'ambito del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 vi sono i progetti: 

- 10.8.1.B1-FESRPON-TR-2018-10 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base: €.24.962,00; 

- 10.8.1.B2-FESRPON-TR-2018-09 Laboratori professionalizzanti                                   : €.74.970,00; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota del Nucleo di controllo del 14.05.2018,  
 

DETERMINA 
 

1. di apportare al bilancio gestionale 2018 le seguenti variazioni: 

1.a Capitolo delle Entrate E421100 "Contributi agli investimenti da Amministrazioni 

centrali": aumento di €.99.932,00; 

1.b Capitolo della spesa 402390 "Attuazione progetti cofinanziati da UE e FSE": incremento 

di €.99.932,00; 

2. di adottare i programmi di spesa: 

2.a Laboratori innovativi di lingue, per €.24.962,00 articolandolo per sede; 

2.b Laboratori professionalizzanti, per €.74.970,00 

3. di imputare tali programmi di spesa sul capitolo 402390 della spesa per l'esercizio 2018; 

4. di autorizzare la stipula dei contratti necessari; 

5. di dare al presente atto immediata validità.   
Il Dirigente  

Prof. Marco Felicetti 

 
Ai sensi dell’articolo 14 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’articolo 56 della Legge provinciale n.7 del 14.09.1979 

Cavalese, mercoledì 16 maggio 2018 

 IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
Dott. Andrea Soldati 
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