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               Alle  Istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi di cui 
all’Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 “Azioni di 
inclusione digitale” 

 c.a. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 
 Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato. 
 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che il progetto, presentato da codeste Istituzioni 

scolastiche nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di 

azioni di inclusione digitale, rientrante fra i primi 250 progetti sulla base della relativa graduatoria 

pubblicata sul sito del Piano nazionale scuola digitale, è stato ammesso a finanziamento.  

Pertanto, le istituzioni scolastiche in indirizzo sono autorizzate a procedere allo svolgimento 

delle relative attività, così come previste nel progetto approvato. 

Il finanziamento concesso a ciascuna istituzione scolastica è pari a: 

- euro 20.000,00 per la realizzazione del Modulo A di progetto relativo all’acquisto di 

dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD (Bring your 

own device); 

- euro 8.000,00 per la realizzazione del Modulo B relativo allo svolgimento di attività 

didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in 

coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1”. 

Le modalità di erogazione sono le seguenti: 

- 50% dell’importo dovuto, pari ad euro 10.000,00 per il modulo A e ad euro 4.000,00 per il 

modulo B, a titolo di acconto, in corso di erogazione; 

- il restante 50% sarà erogato a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute, che 

dovranno essere rendicontate separatamente per ciascun modulo, e presentazione di una 
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relazione dettagliata, utilizzando la piattaforma “PNSD – Gestione Azioni” sulla base delle 

indicazioni che saranno successivamente fornite. 

Tutte le attività progettuali dovranno concludersi entro il 30 giugno 2021 e la rendicontazione 

dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2021. 

Si richiama l’attenzione sulla necessità di avviare tempestivamente le relative procedure di 

acquisizione dei beni tramite ordinativi di pronta consegna, stante l’urgenza di poter dotare al più 

presto gli studenti degli strumenti di BYOD per il corrente anno scolastico e svolgere in modo 

efficace tutte le attività didattiche previste. 

Si ricorda che le spese ammissibili sono le seguenti: 

Modulo A: 

a) acquisti di dotazioni e dispositivi digitali individuali (tablet e computer portatili, con 

microfono e web-cam integrati), compresa la connettività (internet key e modem 

router portatili) (minimo 60% del contributo richiesto) da destinare agli studenti meno 

abbienti; 

b) acquisti di beni e attrezzature digitali per lo svolgimento di percorsi di apprendimento 

delle competenze digitali in classe (LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di 

proiezione); 

c) spese generali, tecniche e di progettazione: nella misura massima del 5% del 

contributo concesso. 

Modulo B: 

a) spese di personale connesse alle attività (spese per docenti ed esperti, esterni o 

interni, al di fuori dell’orario di servizio); 

b) materiali e beni di consumo (es.: materiali didattici di consumo, beni deperibili, 

cancelleria, etc. – max 10%); 

c) spese di coordinamento e gestione amministrativa (es.: spese di gestione 

amministrativa, eventuale compenso coordinatore progetto e altro personale interno 
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alla scuola – max 10% del totale del contributo assegnato ed effettivamente 

rendicontato). 

Le percentuali di spesa dovranno essere rispettate ai fini della corretta rendicontazione. 

Si precisa che all’atto della rendicontazione sarà richiesto anche l’inserimento del Codice 

Unico di Progetto, che dovrà essere richiesto direttamente al sistema CUP 

(http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/) all’avvio delle attività. 

Le istituzioni scolastiche beneficiarie 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 s.m.i.). 

Le istituzioni scolastiche beneficiarie devono attuare i progetti così come approvati, in 

particolare nel pieno rispetto degli impegni che hanno dato luogo a punteggi di merito, realizzarli 

nel rispetto delle disposizioni nazionali, documentare la realizzazione degli stessi sulla 

piattaforma  “PNSD – Gestione Azioni”. Eventuali quesiti possono essere inoltrati utilizzando 

esclusivamente l’area “Le tue richieste”, disponibile sempre all’interno dell’applicativo  “PNSD – 

Gestione Azioni”. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
          Simona Montesarchio 

              
         

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/
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