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DETERMINAZIONE 

N.137 

  PROT.N. 2330/5.1                                                                                                            

Trento, 19.11.2021 

-Variazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 per maggiori entrate e spese 

vincolate 

-Avvio progetto 10.1.1A – FDRPOC-TR-2021-2 – Programma Operativo  Nazionale (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 –Asse I-

Istruzione- Obiettivi specifici 101.1., 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2..2 e 10.3.1- codice 

CUP  B69J21003750007 - 

-Prenotazione fondi  a carico del bilancio di previsione  finanziario 2021   - cap 402390 

“Attuazione progetti cofinanziati UE-FSE” per la realizzazione del progetto 10.1.1A—

Interventi per il successo scolastico degli studenti - FDRPOC-TR-2021-2- suddiviso 

nei seguenti moduli: 

10.1.1A “Ripartiamo”              per euro 5.082,00 

10.1.1A “Riscriviamo “            per euro 5.082,00 

10.1.1° “Ripuliamo”                 per euro 5.082,00 

-Nomina del responsabile Unico del Progetto– PON 2014-2020  

 

Premesso che: 

-per quanto disposto dall-art. 51 del D.lgs 1182011 e dall’ art. 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; 
 
- il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il 27.04.2021 l’Avviso pubblico n.9707 ”Apprendimento e socialità “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 101.1., 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2..2 e 10.3.1 

 -il nostro Istituto ha presentato, entro i termini previsti dal bando, la propria proposta progettuale: candidatura n. 1052383 del 

07.05.2021 con un massimale di spesa previsto per complessivi 15.246,00; 

-il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il progetto  10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - FDRPOC-TR-2021-2   

per euro 15 246,00; 

-con lo stesso atto si provvede  quindi ad avviare il progetto  10.1.1A— Interventi per il successo scolastico degli studenti - FDRPOC-TR-

2021-2- codice CUP: B69J21003750007- e alla prenotazione fondi necessari per la realizzazione dello stesso” ; 

-questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, deve garantire l’individuazione della figura 

del Responsabile Unico del Procedimenti 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

LAR-19/11/2021-0023330
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VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’istruzione prot n. AOODGEFID /9707 del 27/04/2021 ”Apprendimento e socialità” 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 101.1., 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2..2 

e 10.3.1 

 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 1304/20013 

relativo al FSE ; 

 
VISTA la propria  Adesione al bando “Apprendimento e socialità”  , candidatura n.1052383 del 27.04.2021; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID /17355  del 1 giugno 2021  con la quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva  delle 

Istituzioni scolastiche ammesse  al finanziamento nell’ambito del bando citato in precedenza; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot  n. AOODGEFID 300 del 17.06.2021 che prevede come termine per la realizzazione del 

progetto la data del 31 agosto 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.22 del 15.11.2021 di adesione al Programma Operativo Nazionale (PON e POC)  2014/2020 
“Per la scuola-competenze e ambiti per l’apprendimento”; 
 
VISTO il codice CUP B69J21003750007 creato e associato al progetto 10.1.1A—Interventi per il successo scolastico degli studenti - 

FDRPOC-TR-2021-2-suddiviso in tre moduli; 

VISTA la L.P. n. 5 del 7 agosto 2006;  
 
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P.  
12/10/2009 n.20-22 /Leg) per la parte non in contrasto con la norma nazionale (D.Lgs n.118/2011 e ss.mm); 
 
VISTA la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.i., ed 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; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. 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; 
 
VISTO Il bilancio di previsione 2021-2023 approvato dal Consiglio dell’istituzione con delibera n.21 datata 22.12.2020 inviato al Servizio 
competente della Provincia ai fini dell’approvazione da parte della Giunta provinciale 
 
 
VISTO  Il bilancio Gestionale 2021-2023 adottato con determinazione del Dirigente scolastico n.137 di data 23 dicembre 2020; 
 
CONSIDERATO che quanto descritto sopra comporta  una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 nonché al relativo 

Bilancio finanziario gestionale  di uguale importo sia in entrata che in uscita, e  che si tratta di un’assegnazione vincolata a scopi 

specifici ossia per la realizzazione del progetto pari a euro 15.246,00; 

PRESO ATTO che , in base alla normativa vigente , il R.U.P.  deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, deve garantire l’iter 

procedurale dell’opera pubblica  di che trattasi e quindi l’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTI il D.P.R. 207/2010; gli art. 107 e 192 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; l’art. 31 D. Leg. 18 aprile 2016 n. 50 e relative Linee 

Guida ANAC; L.P. 9 marzo 2016 n. 2; 

CONSIDERATI gli elementi di fatto e di diritto di cui al preambolo; 

 

D E T E R M I N A 
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per le motivazioni espresse: 

1.di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021- le seguenti variazioni vincolate 

VARIAZIONI BILANCIO PREVISIONE 2021 ENTRATE VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2021 SPESE 

 

Titolo 

 

Tipologia 

 

Categoria 

 

Capitolo 

 

Variazione 

 

Missione 

 

Programma 

 

Macro/aggregato 

 

Capitolo 

 

Variazione 

 

4 
 

Entrate 

in conto 
cap 

 

40200 
 

Contributo 

agli 
investimenti 

 

4020100  
 

Contributi 

agli 
investimenti 

da Amm.ni 

Centrali 

 

421100 

 

Contributo agli 

investimenti da 
amministrazioni 

centrali 

 

+15.246,00 

 

04 
 

Istruz e 

diritto allo 
studio 

 

04.02 
 

Altri ordini 

di istruz non 
universitaria 

 

04.02.202 
 

Investimenti fissi 

lordi e acquisto di 
terreni 

 

402390 
 

Attuazion

e progetti 
cofinanzia

ti UE  e 

FSE 

 

+15.246,00 

 

                                                                      

 

   15.246,00 

 

 

 

15.246,00 

 
MOTIVAZIONE 

 

Nuova entrata derivante dal finanziamento del Miur per il progetto 10.1.1A—Interventi per il successo scolastico degli studenti - 
FDRPOC-TR-2021-2- suddiviso nei seguenti 3 (tre) moduli:  

10.1.1A “Ripartiamo”              per euro 5.082,00 

10.1.1A “Riscriviamo “             per euro 5.082,00 

10.1.1° “Ripuliamo”                 per euro 5.082,00 

 

 

 

 

2. l’avvio del progetto 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - FDRPOC-TR-2021-2 - codice CUP: 

B69J21003750007 

3. la prenotazione a carico del capitolo di spesa 402390 del bilancio finanziario 2021 dei fondi necessari per la realizzazione del progetto 

10.1.1A—Interventi per il successo scolastico degli studenti - FDRPOC-TR-2021-2-  – CUP B62G2001060007- per complessivi 15.246,00; 

 

4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti), il rappresentante legale e dirigente 

dell’Istituzione scolastica del Liceo “Rosmini” di Trento, Stefano Kirchner, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 proposto dal Ministero 

dell’Istruzione.- 10.1.1A—Interventi per il successo scolastico degli studenti - FDRPOC-TR-2021-2 -codice CUP B69J21003750007- per 

euro 15 246,00; 

 

5.di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 8 del Regolamento di attuazione della 
L.P.7/97 e s.m. approvato con D.P.G.P. di data 26 marzo 1998 n. 6/78 Lrg  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Stefano Kirchner 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis 

e 71 D.Leg. n. 82/2005). La firma autografa  è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs  
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