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O gge t t o :  Quo t a  p e r  l a  p a r t e c i p az i o n e  a l l ’ i n i z i a t i v a  “Sh i f t ” .  

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue: 

La Fondazione CARITRO – Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto – ha pubblicato in data 1 
marzo 2021 il bando ”Sistema scolastico che riparte” riservato alle Istituzioni scolastiche per la 
presentazione di progetti per sperimentare nuove modalità di fare didattica nel periodo post-pandemia. 
Tramite questo bando si intende offrire agli Istituti del sistema scolastico-formativo della Provincia 
Autonoma di Trento stimoli ed opportunità per sperimentare modalità aggiornate di fare didattica in base 
alle esperienze maturate per fronteggiare la difficile ripartenza, ma anche in prospettiva futura. L’intento 
è dunque di  sostenere progetti di sperimentazione didattica che aiutino gli istituti a trovare nuovi stimoli 
per migliorare, seppur nel difficile periodo di ripartenza, favorire lo sviluppo di comunità di confronto e 
di co-progettazione tra docenti per la sperimentazione della didattica e per la condivisione delle buone 
pratiche sperimentate mettendole a disposizione di altri docenti con logiche di sistema. 

Il Liceo “Andrea Maffei” in qualità di partner ha aderito all’iniziativa presentata dall’Istituto 
Pavoniano “Artigianelli” di Trento che ha presentato l’iniziativa denominata “Shift” intesa a sperimentare 
un pacchetto formativo co-progettato da un team docenti che coinvolge la Fondazione Bruno Kessler, 
l’Istituto Artigianelli e l’Università di Trento ed esperti multimediali per la didattica. L’iniziativa destinata 
agli studenti della scuola secondaria di II° grado si propone di avvicinarli al tema della cultura del dato 
(visualizzazione ed analisi) per iniziare, in tale modo, l’integrazione dell’intelligenza artificiale come 
disciplina nei curricoli scolastici. 

Il progetto “Shift” presentato dall’Istituto capofila “Artigianelli” prevedeva la partecipazione in 
qualità di partner dell’Istituto tecnico “Marconi” di Rovereto, Liceo “Galilei” di Trento, Liceo “Da Vinci” 
di Trento, Istituto Tecnico “Buonarroti” di Trento, Istituto Tecnico “Marconi” di Verona e Istituto 
Salesiano “Don Bosco” di  Bolzano. Complessivamente l’iniziativa prevedeva una spesa pari ad € 
33.750,00 con un contributo a carico della Fondazione CARITRO quantificato, in sede di progettazione, 
nella misura di € 27.000,00 mentre la quota residuale doveva essere a carico dell’Istituto “Artigianelli”. 
Tuttavia, a seguito di un minor contributo assegnato dalla Fondazione CARITRO (da € 27.000,00 ad € 
21.000,00), in data 21 settembre è stato rimodulato il budget dell’iniziativa che prevede un costo 
complessivo pari ad € 26.750,00 mentre la quota residuale viene redistribuita tra le realtà scolastiche 
partecipanti per un totale di 500 € pro-capite. Rimane a carico dell’Istituto “Artigianelli” la quota di € 
1.250,00. 

L’iniziativa si è sviluppata nel corso degli ultimi due anni scolastici e si è positivamente conclusa al 
termine dell’anno scolastico 2021/22 per cui è necessario procedere alla liquidazione, a favore dell’Istituto 
capofila, della relativa quota di partecipazione  

 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; 
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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.); 
Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7  e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità 
generale della Provincia autonoma di Trento), 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. 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 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 2021; 
Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

d e t e r m i n a 
 

1.di assumere un impegno di spesa nei confronti dell’Istituto Pavoniano “Artigianelli”, con sede in Piazza 
Fiera, 4 - Trento per le motivazioni indicate in premessa, per un totale di euro 500,00. 
2. di impegnare l’onere di spesa complessivo pari ad euro 500,00 sul capitolo 402240 del bilancio di 
previsione gestionale dell’esercizio 2022 
3. di stabilire che l’impegno di spesa ha validità fino al 31 dicembre 2022. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Prof. Paolo Andrea Buzzelli – 

 
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. 

 

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 della Legge Provinciale  
30 novembre 1992, n. 23 
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