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1. Introduzione 
 

La presente guida ha lo scopo di supportare le scuole nella fase di gestione della 

rendicontazione per l’Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale“, ai sensi 

dell’Avviso prot. 30562 del 27 novembre 2018. 

La medesima azione intende “promuovere la realizzazione di Ambienti di apprendimento 

innovativi, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche 

innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie”. A tal fine è previsto 

un contributo massimo attribuibile a ciascuna istituzione scolastica pari ad euro 

20.000,00. 

Le spese che possono essere considerate ammissibili nell’ambito del suddetto 

contributo per la realizzazione del progetto sono relative a: 

 acquisti di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali per gli 

ambienti di apprendimento (minimo 80% del contributo concesso ed 

effettivamente rendicontato); 

 piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di 

apprendimento e spese per l’allestimento di dispositivi di sicurezza o per 

l’assicurazione sulle strumentazioni nel primo anno dalla fornitura (massimo 15% 

del contributo concesso ed effettivamente rendicontato); 

 spese generali, tecniche e di progettazione (massimo 5% del contributo concesso 

ed effettivamente rendicontato). 

 

Il progetto di “Ambiente di apprendimento innovativo” deve essere realizzato in 

coerenza con la proposta presentata e ammessa a finanziamento in tutti suoi aspetti 

(allestimento, formazione dei docenti, sperimentazione delle metodologie didattiche 

innovative) e dovrà essere completato e rendicontato entro un anno dal ricevimento 

della comunicazione di ammissione al finanziamento. 

 

L’eventuale quota di cofinanziamento prevista dovrà essere utilizzata per la finalità 

indicata nella dichiarazione del Dirigente scolastico e dovrà essere supportata da 

adeguata documentazione a disposizione degli organi di controllo. 

 

Si precisa, che, trattandosi di spese in conto capitale, l’applicativo di rendicontazione 

richiederà altresì i codici CUP e CIG. 
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Si ricorda che le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni soggetto, sia interno 

che esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia 

selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione 

interna, sia nel caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, 

non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 

normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

successive modifiche e integrazioni). 

 

N.B. Poiché, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso prot. 30562 del 27 novembre 2018, la 

quota di acconto del 50% viene erogata all’atto dell’ammissione al finanziamento e 

l’ulteriore quota fino ad un massimo del 50% a saldo, si precisa che le istituzioni 

scolastiche dovranno presentare la rendicontazione finale della spesa totale 

complessiva sostenuta solo al termine del progetto e per l’intero importo totale di spesa, 

al fine di poter ottenere l’erogazione del saldo del contributo. 
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2. Accesso alle funzioni 
 

Per accedere alle funzioni di documentazione 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 già utilizzato per le altre 

rendicontazioni PNSD. 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 “Ambienti di 

apprendimento innovativi”, 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 di verificare il funzionamento della stessa con tutti i browser 

internet a disposizione dell’utente. 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
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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. 

 
 

Status documentazione 

La prima sezione in alto, sotto la scritta Home, segnala lo status della 

documentazione. In ogni fase il sistema fornirà un messaggio contenente 

informazioni e suggerimenti per l’avanzamento delle attività: 

 
 

DOCUMENTAZIONE VALIDATA 

La documentazione è stata validata. Puoi procedere con la Rendicontazione. 

Per accedere alla sezione Rendicontazione utilizza il menù in alto a destra oppure clicca qui. 
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RENDICONTAZIONE IN LAVORAZIONE 

Non hai ancora inoltrato la rendicontazione. Verifica che tutte le informazioni richieste siano state 

inserite e procedi con l'inoltro. 

Per accedere alla sezione Rendicontazione utilizza il menù in alto a destra oppure clicca qui. 

 

 
 

RENDICONTAZIONE INOLTRATA 

La rendicontazione è stata correttamente inoltrata ed è in attesa di validazione da parte 

dell'Amministrazione. 

 
 

 

 

RENDICONTAZIONE VALIDATA 

La rendicontazione è stata validata. 

 

  

 

RENDICONTAZIONE RIMESSA IN LAVORAZIONE 

La rendicontazione inserita deve essere modificata, così come segnalato dall'Amministrazione. 

Completa le informazioni e procedi nuovamente con l'inoltro. 

Per accedere alla sezione Rendicontazione utilizza il menù in alto a destra oppure clicca qui. 

 

In alto a destra, nel menu a tendina  , è disponibile la voce Rendicontazione. 
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3.1 Imputazione delle spese 
 

La scheda di rendicontazione si presenta divisa in tre sezioni: 
 

 Spese per beni e attrezzature (minimo l'80% del contributo) 

 Spese per piccoli lavori edilizi (massimo il 15% del contributo) 

 Spese generali, tecniche e di progettazione (massimo il 5% del contributo) 
 

 
 

Spese per beni e attrezzature 

Cliccando sul pulsante             si aprirà la seguente finestra di 

dialogo in cui sarà necessario compilare ogni campo e procedere al salvataggio: 
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Si ricorda a riguardo che selezionando “positivo” come Esito Collaudo, si apriranno 

due ulteriori riquadri relativi al verbale di collaudo (numero protocollo e data del 

verbale).   

 

Spese per piccoli lavori edilizi 

Cliccando sul pulsante           si si aprirà la seguente finestra di 

dialogo in cui sarà necessario compilare ogni campo e procedere al salvataggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese generali, tecniche e di progettazione 

Cliccando sul pulsante                 si aprirà la seguente 

finestra di dialogo in cui sarà necessario compilare ogni campo e procedere al 

salvataggio: 
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N.B. Dopo aver salvato ciascuna spesa saranno attive, sotto la colonna “Azioni”, due 

icone: 

 MODIFICA SPESA, con cui sarà possibile modificare le informazioni salvate in 

 precedenza riaprendo nuovamente la suddetta finestra di dialogo; 

            ELIMINA SPESA, con cui sarà possibile procedere all’eliminazione delle 

 informazioni salvate in precedenza. 

Si ricorda che le 3 soglie stabilite: 

 minimo l'80% del contributo per le spese per beni e attrezzature 

 massimo il 15% del contributo per le spese per piccoli lavori edilizi 

 massimo il 5% del contributo per le spese generali, tecniche e di 

progettazione 

sono oggetto di CONTROLLO AUTOMATICO da parte del sistema. Il non rispetto 

comporta dunque la generazione di un ERRORE BLOCCANTE nella fase finale di 

download della scheda di rendicontazione compilata. 

Al termine dell’imputazione delle spese il riquadro Riepilogo importi 

rendicontazione calcolerà il “Totale importo spesa comprensivo di IVA” e il “Totale 

importo da imputare al MIUR”.  

Sarà poi necessario inserire manualmente il codice unico di progetto (CUP), il codice 

identificativo di gara (CIG) e procedere alla spunta delle seguenti dichiarazioni prima 

di salvare la scheda di rendicontazione: 

 

Ad attestare il buon esito del salvataggio il sistema riporterà una dicitura su fascia 

verde. 
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3.2 Relazione finale 
 

La relazione finale si presenta divisa nelle seguenti sezioni, tutte OBBLIGATORIE nella 

relativa compilazione: 
 

 Descrizione analitica dell'attività svolta 

 Ambiente di apprendimento realizzato e dotazione di attrezzature e arredi 

 Dispositivi tecnologici acquisiti 

 Arredi acquisiti 

 Attività svolte nell'ambiente e metodologie didattiche utilizzate 

 Attività formative per docenti che sono state svolte per l'utilizzo ottimale 

dell'ambiente 

N.B. La relazione finale deve essere compilata inserendo descrizioni e dati 

coerenti con il progetto presentato e ammesso al finanziamento.  

 

Si consiglia di digitare il testo direttamente negli spazi, evitando di utilizzare le 

funzioni di “copia e incolla” da altri editor di testo, che potrebbero dare problemi 

rispetto al riconoscimento del numero e del tipo di carattere. 

 

Il campo Descrizione analitica dell'attività svolta è un campo obbligatorio e 

necessita dell’inserimento minimo di 1.000 e massimo 3.000 caratteri. 

 

 

Nella sezione Ambiente di apprendimento realizzato e dotazione di attrezzature 

e arredi è necessario compilare il primo campo di descrizione con l’inserimento di 

minimo 500 e massimo 2.000 caratteri. 

Cliccando su Sfoglia è possibile caricare la planimetria dell’ambiente realizzato. Si 

ricorda che i formati accettati per l’upload sono JPG, PNG e PDF e che, dopo la 

selezione del file, occorre cliccare sul tasto Salva planimetria per il relativo 

salvataggio a sistema. 
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Nella sezione Dispositivi tecnologici acquisiti è obbligatorio effettuare almeno una 

scelta, spuntando la relativa casella. Si ricorda che nell’ultimo campo di descrizione è 

necessario l’inserimento di minimo 500 e massimo 2.000 caratteri. 

 

 

 

 

Nella sezione Arredi acquisiti è obbligatorio effettuare almeno una scelta, 

spuntando la relativa casella. Si ricorda che nel seguente campo di descrizione è 

necessario l’inserimento di minimo 500 e massimo 2.000 caratteri. Occorre infine 

allegare la Documentazione fotografica dell'ambiente, delle attrezzature e degli 

arredi cliccando su Sfoglia: è possibile allegare massimo 3 foto e procedere al 

relativo salvataggio a sistema cliccando su Salva immagine.  
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Si ricorda che i formati accettati per l’upload sono JPG e PNG. Una dicitura su fascia 

verde confermerà il corretto caricamento a sistema della documentazione. Si 

attiveranno contestualmente due icone: 

  

  consente l’eliminazione della documentazione caricata 

 
 

  consente il download della documentazione caricata 
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Nella sezione Attività svolte nell'ambiente e metodologie didattiche utilizzate è 

obbligatorio compilare entrambi i campi di descrizione con l’inserimento di minimo 

500 e massimo 2.000 caratteri ciascuno. 

 

 

 

Nella sezione Attività formative per docenti che sono state svolte per l'utilizzo 

ottimale dell'ambiente è obbligatorio compilare sia il  primo campo di descrizione 

che l’ultimo riguardante i risultati raggiunti e l’impatto prodotto con  l’inserimento di 

minimo 500 e massimo 2.000 caratteri ciascuno. 

 

 
 

 

 

Infine occorre procedere al salvataggio dell’intera relazione cliccando sul pulsante 

SALVA RELAZIONE. Ad attestare il buon esito del salvataggio il sistema riporterà una 

dicitura su fascia verde. 
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3.2  Inoltro rendicontazione e relazione finale 

 

Attraverso gli appositi pulsanti SCARICA SCHEDA DI RENDICONTAZIONE 

COMPILATA e SCARICA RELAZIONE FINALE COMPILATA è possibile procedere al 

riepilogo di quanto inserito a sistema.  

 

 

A questo punto il sistema controllerà automaticamente le 3 soglie prescritte per 

l’imputazione delle spese.  

 

ESEMPIO 1: generazione errore bloccante per il non rispetto della soglia minima 

dell'80% del contributo relativo alle le spese per beni e attrezzature. 
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ESEMPIO 2: generazione errore bloccante per il non rispetto della soglia minima del 

15% del contributo relativo alle spese per piccoli lavori edilizi per beni e 

attrezzature (sempre ipotizzando un finanziamento accordato di 10.000 euro). 

 

ESEMPIO 3: generazione errore bloccante per il non rispetto della soglia minima del 

5% del contributo relativo alle spese generali, tecniche e di progettazione (sempre 

ipotizzando un finanziamento accordato di 10.000 euro). 

 

Per quanto concerne la SCHEDA DI RENDICONTAZIONE COMPILATA si ricorda che 

occorre: 

1. Scaricarla e stamparla; 

2. Prenderne visione e apporre le tre firme autografe del Direttore dei servizi 

generali e amministrativi, del Dirigente scolastico e del Revisore dei conti; 

3. Apporre la firma digitale del Dirigente scolastico; 

4. Procedere all’upload cliccando Sfoglia. 

Per quanto concerne la RELAZIONE FINALE COMPILATA  si ricorda che occorre: 

1. Scaricarla; 

2. Prenderne visione e apporre la firma digitale del Dirigente scolastico; 

3. Procedere all’upload cliccando Sfoglia. 
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La scheda di rendicontazione da caricare in upload dovrà essere completa di tutti i 

dati e scansionata con tutte le relative firme e deve risultare chiaramente leggibile in 

tutte le sue parti.  

Per l’upload della relazione finale è necessario caricare lo stesso format scaricato dal 

sistema, pena il seguente messaggio bloccante di errore: 

 

Al termine del caricamento è necessario premere il tasto “Inoltra” per trasmettere la 

documentazione all’ufficio ministeriale preposto al controllo. 

 

Si riepilogano brevemente le fasi della procedura di rendicontazione, già illustrati nel 

dettaglio delle sezioni precedenti: 

1. Compilazione della scheda di rendicontazione; 

2. Salvataggio della scheda di rendicontazione; 

3. Compilazione della relazione; 

4. Salvataggio della relazione; 

5. Firma della scheda di rendicontazione da parte del revisore dei conti, del DSGA 

 e del Dirigente scolastico (in analogico o in digitale); 

6. Scansione della scheda di rendicontazione (accertarsi che il file generato sia 

 chiaramente leggibile); 

7. Firma digitale dei due documenti da parte del Dirigente scolastico; 

8. Upload dei due documenti; 

9. Inoltro. 

Ad attestare il buon esito dell’invio il sistema riporterà in alto una dicitura su fascia 

verde e il semaforo dello status della documentazione diventerà verde. 


