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1.

Introduzione

La presente guida ha lo scopo di aiutare le scuole nella fase di rendicontazione del
contributo dell’Azione #24 “#iMieiDieciLibri” del PNSD.
La medesima azione prevede, infatti, che le biblioteche scolastiche “svolgano un ruolo

determinante per l’attività di promozione della lettura anche grazie all’uso della rete e di
strumenti digitali”.
Il contributo per ciascuna istituzione scolastica può essere utilizzato per:
-

acquistare, in formato cartaceo o digitale, tutti o parte dei 10 libri più votati dalle scuole
e dalle studentesse e dagli studenti a seguito del concorso #iMiei10Libri;
acquistare, in formato cartaceo o digitale, qualsiasi altro libro da destinare alle
biblioteche scolastiche, nel caso in cui l’istituzione scolastica sia già in possesso dei 10
libri più votati.

Il contributo è stato erogato all’istituzione scolastica in un’unica soluzione ed è vincolato
all’acquisto di libri per la promozione della lettura, in formato cartaceo o digitale: il relativo
utilizzo è, infatti, oggetto di monitoraggio e le scuole sono tenute a indicare, nell’apposito
sistema informativo, i libri acquistati.
Il contributo deve essere speso e rendicontato fino al 31 dicembre 2018.
Si ricorda che il contributo per l’Azione #24 da rendicontare è stato erogato nel mese di
dicembre 2017 (Nota 38204 del 2017), all’interno dell’importo complessivo pari a €
2.154,65, in cui sono stati altresì ricompresi € 1.000,00 per l’Azione #3 “Connettività”, €
1.000,00 per l’Azione #28 (anno 2018) ed € 154,65 per l’Azione #24
“#iMieiDieciLibri”. Ulteriori informazioni possono essere reperite al seguente link:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml
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2.

Accesso alle funzioni

Per accedere alle funzioni di rendicontazione occorre effettuare il login sul sito tematico
dedicato al PNSD all’indirizzo: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml.

In alto a destra cliccare sulla sezione “Accesso ai Servizi – Gestione bandi PNSD”.
Effettuare il Login Scuola tramite il codice di accesso inviato per email. Si ricorda che
tale codice è recuperabile tramite l’apposita funzione presente nella schermata di login
“Recupera codice accesso” dello stesso applicativo. Selezionare quindi nell’Area di
interesse la sezione “I miei 10 libri” , inserendo di seguito il proprio codice
meccanografico e il codice di accesso.
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3.

Gestione della rendicontazione

Dopo aver effettuato l’accesso nella Home page sarà possibile visualizzare alcune
informazioni sull’istituto principale e la normativa di riferimento per la procedura di
rendicontazione.

In alto a destra, nel menù a tendina
rendicontazione.

, è disponibile la voce Gestione
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Una volta selezionata, il sistema prospetterà la seguente Scheda di rendicontazione:
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3.1 Dettaglio delle spese
Per ciascuna spesa è necessario indicare il numero fattura/documento, la relativa data,
il fornitore, il servizio/prodotto acquistato e l’importo oggetto di spesa.

Il sistema controllerà automaticamente l’importo rendicontato: è possibile a riguardo
rendicontare una somma superiore all’importo totale finanziato, ma non inferiore.
In tal caso, infatti, il sistema genererà un messaggio di errore e non consentirà il
salvataggio e l’inoltro della scheda, rimandando alla relativa correzione.
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3.2 Questionario di monitoraggio
Nella compilazione del questionario è possibile selezionare i testi acquistati con il
contributo: possono essere indicati sia testi della scuola primaria che della secondaria.
Qualora il libro acquistato non fosse presente nelle liste fornite e si scelga il campo “Altri
testi”, devono OBBLIGATORIAMENTE essere specificati autore e titolo.

pag. 8

Rendicontazione Azione #24
Si specifica che è obbligatoria la compilazione di tutti i campi del questionario, compreso
il campo relativo alla breve descrizione del progetto di utilizzo dei testi
acquistati per la promozione della lettura: l’omissione o una descrizione con un
numero di caratteri non compreso nel range indicato comportano un messaggio di
errore bloccante.

3.3 Salvataggio e Inoltro
Nella parte relativa alla sottoscrizione della dichiarazione il Dirigente Scolastico dovrà
inserire il proprio nome e cognome e obbligatoriamente inserire tutti i flag richiesti,
premendo infine il tasto “Salva e inoltra”.
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In tale sezione sarà possibile scaricare la ricevuta di avvenuto inoltro generata: si
ricorda che tale ricevuta deve essere conservata, debitamente firmata e protocollata,
esclusivamente agli atti della scuola e deve essere disponibile per i controlli
dell’Amministrazione insieme alla documentazione giustificativa di spesa.
Ad attestare il buon esito dell’invio il sistema riporterà in alto, all’inizio della scheda di
rendicontazione, la seguente dicitura su fascia verde.

La rendicontazione del contributo potrà essere modificata fino al 31/12/2018:
successivamente tale data, l’inoltro diventerà definitivo e ne sarà consentita solo la
relativa visualizzazione.
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