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1.

Introduzione

La presente guida ha lo scopo di supportare le scuole nella fase di rendicontazione del
contributo dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale.
La medesima azione prevede, infatti, che “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro

all’anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento
dell’animatore”.

Il contributo è vincolato al supporto nella realizzazione di attività coerenti con le azioni del
Piano nazionale per la scuola digitale per tre distinti ambiti (formazione interna,
coinvolgimento della Comunità scolastica, Creazione e gestione di soluzioni innovative),
pena la revoca dello stesso.
I due contributi di € 1.000,00 ciascuno, erogati nel corso nell’anno 2017 e relativi all’Azione
#28, devono essere rendicontati secondo le modalità indicate in due distinte note della
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale:
1. Nota prot. n. 36983 del 6 novembre 2017 - Azione #28 Piano nazionale per la scuola
digitale – Contributo 2017-2018 - Il contributo può essere speso e
rendicontato sulla piattaforma fino al 31 dicembre 2018;
2. Nota prot. n. 38185 del 20 dicembre 2017 - Azione #28 Piano nazionale per la
scuola digitale – Contributo 2018 - Il contributo può essere speso e
rendicontato sulla piattaforma fino al 30 giugno 2019.
Qualora le istituzioni scolastiche abbiano speso i due contributi entro il 31 dicembre 2018,
possono procedere alla rendicontazione in un’unica soluzione, come specificato al paragrafo
3.1 della guida. Entrambe le note e la relativa documentazione sono disponibili al seguente
link: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-animatori-digitali.shtml
Si ricorda che i due contributi per l’Azione #28 da rendicontare sono stati erogati in due
tranche:
-

la prima di € 1.000,00 nel mese di novembre 2017 (Nota 36983 del 2017);
la seconda, sempre di € 1.000,00, nel mese di dicembre 2017 (Nota 38185 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” ed € 154,65 per l’Azione #24
“#iMieiDieciLibri”.
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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 “Animatori Digitali”, inserendo di seguito il proprio codice
meccanografico e il codice di accesso, che deve essere digitato tenendo conto dei
caratteri minuscolo/maiuscolo. Nel caso di problematiche di accesso e di visualizzazione
della pagina web, si consiglia verificare il funzionamento della stessa con tutti i browser
internet a disposizione dell’utente.
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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 Modalità di rendicontazione
La scuola può decidere se rendicontare i contributi ricevuti nell’anno 2017 per la sola
Azione 28 singolarmente o entrambi in un’unica soluzione. Selezionando il contributo
per l’anno scolastico 2017/2018 è possibile rendicontare il relativo contributo di 1.000
euro nella scheda “Rendicontazione 1” fino al 31 dicembre 2018.
Si ricorda che una volta completata tutta la scheda sarà necessario, anche in un
momento successivo, ripetere la stessa procedura per la rendicontazione del contributo
erogato per l’anno 2018, nella scheda “Rendicontazione 2” che verrà generata, fino al
30 giugno 2019.

In alternativa alla suddetta modalità di rendicontazione separata per anno, è possibile
effettuare una rendicontazione in un’unica soluzione dei due contributi,
selezionando il seguente flag:

La rendicontazione in un’unica soluzione dei due contributi sarà possibile solo fino al 31
dicembre 2018. Dal 1° gennaio 2019 si potrà rendicontare fino al 30 giugno 2019
esclusivamente la rendicontazione del secondo contributo relativo al solo anno 2018.
Si ricorda che in entrambi i casi l’importo minimo da rendicontare è esattamente
quello erogato come contributo: si potranno dunque rendicontare 1.000 euro o più a
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scheda di rendicontazione (in caso di scelta della prima modalità) e di 2.000 euro o più
(in caso di rendicontazione in un’unica soluzione), ma mai un importo inferiore.
3.2 Imputazione delle spese
La scheda di rendicontazione si presenta divisa in tre sezioni:




Spese generali e organizzative
Spese acquisto beni e attrezzature e assistenza tecnica
Spese per attività formativa, coinvolgimento comunità scolastica e creazione di
soluzioni innovative

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.
N.B. si specifica che:
per “FORNITORE” si intende sia l’azienda/ente che la singola persona/libero
professionista incaricato dell’attività;
oltre alle fatture, possono essere allegate anche altre tipologie di
documentazione contabile probante.
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Nella compilazione è possibile aggiungere righe, nel caso occorra inserire più voci per la
stessa
spesa,
cliccando
sull’icona
che
appare
raffigurante
un
“ ”. Si consiglia, per evitare problemi di visualizzazione, di ridurre lo zoom della pagina
al 90%.

Il sistema controllerà automaticamente il superamento dei massimali previsti per singola
spesa, con riguardo alle seguenti soglie:


25% del contributo per le Spese generali ed organizzative. Sarà dunque
consentita l’imputazione di una spesa massima di 250 euro (nella rendicontazione
separata dei 1.000 euro di contributo) o 500 euro (nella rendicontazione unitaria
dei 2.000 euro di contributo);



40% del contributo per le Spese acquisto beni e attrezzature e
assistenza tecnica. Sarà dunque consentita l’imputazione di una spesa
massima di 400 euro (nella rendicontazione separata dei 1.000 euro di
contributo) o 800 euro (nella rendicontazione unitaria dei 2.000 euro di
contributo).

In caso di superamento della prima soglia del 25% sulle spese generali ed organizzative
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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Stessa procedura in caso di superamento della seconda soglia del 40% sulle spese di
acquisto beni e attrezzature e assistenza tecnica.
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3.3 Questionario di monitoraggio
Nella compilazione del questionario è possibile selezionare uno o più ambiti di spesa del
contributo. Contestualmente alla scelta si apriranno le relative sezioni da compilare
OBBLIGATORIAMENTE in ogni campo. Si ricorda a riguardo che ogni campo
obbligatorio va comunque valorizzato, anche con valore zero.
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Si specifica che anche il campo Breve descrizione del progetto realizzato è un
campo obbligatorio e necessita dell’inserimento minimo di 1.000 caratteri.

3.4 Salvataggio e Inoltro
Nella parte relativa alla sottoscrizione della dichiarazione, il Dirigente Scolastico, sotto
la propria personale responsabilità, dovrà inserire il proprio nome e cognome e
obbligatoriamente inserire tutti i flag richiesti, premendo infine il tasto “Salva e
inoltra”.

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 successivi controlli
dell’Amministrazione, insieme alla documentazione probatoria 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.
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La rendicontazione del contributo per l’a.s. 2017/2018 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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