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PSQ 014 Approvvigionamenti – Mod. 1 Rev. 0 
l c _ t n  / 2 0 2 2 / 5 . 4 / S M  
R e p e r t o r i o   d e t e r m i n e  d e l   
d i r i g e n t e  s c o l a s t i c o  

  

Oggetto:  Programma Erasmus + Call 2019 - KA2 – Partenariati strategici tra sole scuole - cod. attività 
2019-1-DE03-KA229-059643_4. Adeguamento programma di spesa 

 

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue: 
 

Con deliberazione n. 1907 del 2 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato gli “Indirizzi 
alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura”. In particolare viene sottolineato che la “ 
politica provinciale per l’educazione linguistica deve considerare, infatti, che l’apprendimento delle lingue 
straniere può avvenire sia in contesti formali (in primis la scuola), non formali (altri contesti organizzati) 
e informali (contesti familiari e sociali in genere), può riguardare i giovani, ma anche le persone adulte 
che vivono e operano nel territorio provinciale”  

In data 11 dicembre 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 
Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Programma 
“Erasmus +”, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù.  
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato, in data 24/10/2018, il  bando di invito 
a presentare proposte nell’ambito del Programma Europeo “Erasmus+” stabilendo alla data del 21 marzo 
2019 il termine in cui presentare candidature per quanto riguarda l’azione chiave 2 (Key action2) – 
partenariati strategici.  
 In collaborazione con il Liceo di Dortmund (in veste di capofila), il Instituto de Enseñanza 
Secundaria – Les Foies – di  Beniganím, e l’ Unity Education Trust - Sixth Form College di Dereham  -
Norfolk il Liceo ha presentato la candidatura per il progetto “Humans First”. Il progetto si articola in 
una serie di attività di studio e di ricerca che prevedono la partecipazione di un gruppo di studenti 
opportunamente selezionati; le attività avranno luogo presso le tre sedi scolastiche per cui saranno attivati 
scambi per brevi periodi di studenti/docenti.  

Con nota prot. n. 24506 datata 31 luglio 2019 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha 
comunicato che la candidatura del progetto è stata approvata; il contributo concesso dall’Agenzia è di 
euro 30.056,00 a fronte di un budget di spesa complessivo del progetto pari alla somma di euro 
124.614,00. In data 20 settembre 2019 il Liceo ha sottoscritto, con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus – 
Indire , la convenzione per l’assegnazione delle risorse e l’attuazione delle iniziative previste nell’ambito 
del progetto in parola. La convenzione stabilisce, tra l’altro, la durata del progetto (dal 01.12.2019 al 
30.01.2021) ed i termini dei finanziamenti che prevedono l’assegnazione di un prefinanziamento 
nell’ordine dell’80% della spesa finanziata. Tuttavia al fine di non compromettere le attività, l’Agenzia 
comunica che è possibile svolgere le attività previste garantendo l’ammissione dei costi relativi alle attività 
indicate nell’ambito della candidatura purché non antecedenti la data del 1° dicembre 2019. 

Con determinazione n. 79 in data 7 ottobre 2019 è stato dato inizio all’attività programmando 
altresì la spesa, sulla scorta del programma di attività previsto nell’ipotesi progettuale. Le restrizioni 
imposte a livello nazionale e locale finalizzate al contenimento della diffusione  epidemiologica da Covid-
19 ha comportato l’annullamento della mobilità presso la scuola spagnola e l’attuazione della mobilità 
virtuale con la scuola inglese nonché la riprogrammazione della mobilità con la scuola tedesca. 

Con nota prot. n. 13765 datata 12 aprile 2021 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ ha autorizzato la 
proroga del progetto in questione alla data del 31 agosto 2022. 

lc_tn-16/05/2022-37 - Determinazione del dirigente scolastico
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Con la determinazione n. 15 in data 18 marzo 2022 è stato predisposto un programma di spesa 
riferito alle attività che completano il percorso intrapreso sin dall’anno 2019 e che si conclude con le 
iniziative prevista a Riva del Garda dal 23 al 27 maggio 2022. In particolare rispetto alla programmazione 
iniziale sono state rimodulate alcune attività e, di conseguenza, è necessario ridefinire gli aspetti finanziari 
alla luce, appunto, delle sopravvenute necessità. 

Ritenuto opportuno, per una adeguata risposta alle esigenze connesse alle attività, iniziative ed 
azioni menzionate, adeguare il precedente programma di spesa ai sensi dell’articolo 32 della Legge 
provinciale 23/1990 e  successive modifiche ed integrazioni  

Ciò premesso  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’articolo 16 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; 
Visti gli atti sopracitati, 
Vista la Legge provinciale 14.09.1979, n. 7; 
Vista la Legge provinciale 19.07.1990, n. 23; 
Vista la nota prot. n. 9267 del 1 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali 
comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni sul prezzo contrattuale se adeguatamente motivate 
sul provvedimento di adozione dell’impegno 
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 

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 118/2011; 
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio dell’istituzione con delibera n. 17 datata 
20 dicembre 2021, integrata dal visto di efficacia da parte della Giunta provinciale con delibera n. 342 
datata 11 marzo 2022; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 104 di data 21 
dicembre 2022; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di approvare la modifica del programma di spesa come sopra individuato denominato  “Humans 
First”.  – CUP E89F19000200006  – per il periodo 18 marzo 2022 al 31 agosto 2022, per un importo 
complessivo di € 17.400,00 articolato nel modo di seguito indicato: 

Categoria q):   
Ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali € 17.400,00 

2: di prenotare la spesa di euro 17.400,00 prevista dal presente provvedimento, imputandone la stessa, al 
bilancio finanziario gestionale, nel modo seguente: 
Cap 402080 1.200,00 del bilancio gestionale esercizio 2022 

Cap 402120 1.400,00 del bilancio gestionale esercizio 2022 
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Cap 402160 2.400,00 del bilancio gestionale esercizio 2022 

Cap 402170 1.200,00 del bilancio gestionale esercizio 2022 

Cap 402240 11.200,00 del bilancio gestionale esercizio 2022 

Totali 17.400,00  

3:di dare atto che le suddette spese saranno effettuate in economia ai sensi dell'art.32 della legge 
provinciale 19 luglio 1990, n.23 e successive modifiche ed integrazioni. 
4. di stabilire che l’impegno di spesa ha validità fino al 31 dicembre 2022. 

 

 

 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
-  Dot t .  Rober to  Pennazza to  –  

 
Questa nota, se stampata 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). 

 
 
 
 
Si dà atto che ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente 
determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 
24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della 
legge 06/12/1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale. 
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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 di impegno della 
spesa  in relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.p. 7/1979 
        
       ll Responsabile amministrativo scolastico 
         Modesto Simoni 
 
Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato elettronicamente, 
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 dall’art. 31 e seguenti de l l a  Legge  
Provinciale  30 novembre 1992, n. 23 
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