UNIONE EUROPEA

Istituto Magistrale Statale “I Licei” Tommaso Campanella
Via Annunziata, 4 87021
Belvedere Marittimo (CS)
(CSPM070003)
tel/fax: 0985 82409 -web: www.liceibelvedere.edu.it
e-mail :cspm070003@istruzione.it - pec:cspm070003@pec.istruzione.it
Codice Univoco Uff. UFYZMO

REGIONE
CALABRIA

REPUBBLICA
ITALIANA

Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale: N. 3148 del
23/03/2017
Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione - POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.5
Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.5.115
Titolo progetto: “FLIPPED SCHOOL”

Prot. n. 7796 /IV.5.1 del 12/11/2019
REGIONE CALABRIA
DIPAR TIME NTO 10- TUR ISMO, BE NI CULTURALI, ISTR UZIONE E CULTUR A
SETTORE 2 - SCUOLA, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI
CITTADELLA REGIONALE - LOC. GERMANETO
88100- CATANZARO

CUP: H52H17000350002

OGGETTO: Richiesta erogazione del pagamento intermedio relativo al 20% finanziamento assegnato

modello 2. - PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” POR FESR
2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 codice progetto 2017.10.8.5.115 – Titolo “FLIPPED SCHOOL”

Si trasmette, in allegato alla presente, il modello indicato in oggetto completo della
seguente documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 – lettera b) della convenzione rep. n. 1002
del 30/03/2018, l’erogazione di un pagamento intermedio di Euro 5.000,00, pari al 20%
dell’ammontare complessivo del contributo concesso, stipulata tra la Regione Calabria e
l'Istituto Magistrale Statale I Licei Tommaso Campanella del Comune di Belvedere M.mo:
A tal fine allega:

−

Modello 2 - Richiesta del pagamento Intermedio 20% del finanziamento assegnato;

−

Modello 4 -Quadro di sintesi delle spese effettuate, Rendicontazione delle spese sostenute,

−

Modelli Allegati 4a e 5a, corredata dalla documentazione amministrativo-contabile e dai

giustificativi di spesa a rendicontazione dell'anticipazione erogata - Rendicontazione delle spese
sostenute con indicazione delle fatture e mandati di pagamento;

−

Estratto della Delibera n. 1-3-19 del C.D.I. verbale n. 3 del 04/11/2019 di approvazione
degli atti procedurali contabili e di regolarità delle operazioni eseguite;

Si precisa:
che nel verbale di collaudo dei beni forniti, sottoscritto dalla ditta fornitrice e dal esperto collaudatore,
comprovate la piena funzionalità e fruibilità dell’operazione e dichiarato:
La conformità alla regola d’arte;
Dichiarazione attestante la piena funzionalità dell’opera;
La verifica di conformità dell’operazione finanziata dagli impianti realizzati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
12/11/2019 13:29:46

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Modello 2

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO RELATIVA AL 20%
(indicazioni relative all’operazione finanziata)
La sottoscritta MARIA GRAZIA CIANCIULLI nata a Montella (AV) il 12/07/1962 residente in Scalea via
Tintoretto n. 1 in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica ISTITUTO MAGISTRALE
STATALE I LICEI TOMMASO CAMPANELLA DI BELVEDERE MARITTIMO in relazione all’operazione
finanziata nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione”


POR Calabria FESR 2014-2020 – Ob. Spec. 10.8 - Azione 10.8.5



Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013

ammessa a finanziamento con Decreto Dirigenziale n.11450 del 17.10.2017 dalla Regione Calabria,
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura, per un importo pari a Euro 25.000,00
RICHIEDE
-

ai sensi dell’art. 6 – lettera b) della convenzione rep. n. 1002 del 30/03/2018, l’erogazione di un
pagamento intermedio di Euro 5.000,00, pari al 20% dell’ammontare complessivo del contributo
concesso;

-

che il suddetto pagamento sia accreditato sul seguente Conto Corrente di Tesoreria Unica della Banca
d’Italia n. IT11L0100003245451300311322
A tal fine allega:

-

Quadro di sintesi delle spese effettuate, predisposto secondo il Modello 4 disponibile sul portale
calabriaeuropa.regione.calabria.it

-

Rendicontazione delle spese sostenute, redatto secondo gli Allegati 4a e 4b, disponibili sul portale
calabriaeuropa.regione.calabria.it, corredata dalla documentazione amministrativo-contabile e dai
giustificativi di spesa a rendicontazione dell’anticipazione erogata;

-

Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]
DICHIARA

a. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili;
b. che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato
in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c. che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità a rimborso comunitario;
d. che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici
o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in
quale misura e su quali spese);
e. che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e
le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti
dalla Regione.
COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I
LICEI TOMMASO CAMPANELLA DI BELVEDERE MARITTIMO e che il soggetto addetto a tale
conservazione è Mollo Maria.
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Data 12/11/2019

Il Dirigente Scolastico
Mariagrazia Cianciulli

Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
12/11/2019 13:30:08

Modello 4 – Tipologia b) – POR Calabria 2014-2020 - AZIONE 10.8.5 - Realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento on-line
a supporto della didattica nei percorsi di istruzione
ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.M. Licei”T. Campanella” di Belvedere Marittimo
SEDE: via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo
Titolo Progetto: Flipped School - Flipped System

PROVINCIA DI Cosenza
Codice Identificativo
2017.10.8.5.115

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
(Richiesta di erogazione intermedia/ saldo)




X



Sistemi avanzati di monitoraggio degli apprendimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni degli studenti nell’ambito dei test standard (INVALSI-PISA)
Sistemi di valutazione e gestione degli indicatori relativi ai traguardi stabiliti nel Piano di Miglioramento
Strumenti innovativi per il sostegno ed il monitoraggio delle competenze
Piattaforme e sistemi innovativi di apprendimento on-line volti all’introduzione di contenuti didattici adattivi
Strumenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative
Sistemi di sviluppo e promozione dell’apprendimento collaborativo
Quadro Economico

N.

Importo ammesso a
finanziamento

Importo disponibile a
seguito di procedure di gara

Spesa effettuata e
rendicontata al

Voci di costo

Eventuali economie di
spesa

Importo richiesto

A – ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI, SOFTWARE E HARDWARE
A.1
Acquisti,attrezzature, strumentazioni,
€ 19.330,00
hardware (Min. 50%)
A.2
Software ad uso didattico esclusivo
€ 900,00
(Max. 25%)
C – ACQUISIZIONE E SVILUPPO DI
€ 3.520,00
CONTENUTI DISCIPLINARI (Max. 20%)
B – PROGETTAZIONE COLLAUDO PUBBLICITA’
Progettazione (Max 2%)
B.1
€ 500,00
Collaudo (Max. 2%)
B.2
€ 500,00
Pubblicità (Max. 1%)
B.3
€ 250,00
Totale operazione

Richiesta di erogazione
intermedia/ saldo

€ 25.000,00

€ 20.611,90
€ 203,74

€ 6,36

€ 17.250,39

€ 6.493,25

€ 500,00
€ 500,00
€ 250,00

0
0
€ 249,61

€ 500,00
€ 500,00
0

€ 0,39

€ 24.993,64

€ 17.500,00

€ 7.493,25

€ 6,75

€ 2.928,00

Luogo e data
Belvedere M.mo 12/11/2019
Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
12/11/2019 13:31:00

Il Legale Rappresentante
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Cianciulli

Allegato 4a - a corredo Modello 4
Allegato 5a - a corredo Modello 5

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 10- TURISMO, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA
SETTORE 2 – SCUOLA, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI
CITTADELLA REGIONALE – LOC. GERMANETO

88100- CATANZARO
Rif.: AVVISO PUBBLICO “DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA
DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE”.

Elenco fatture e/o documenti equipollenti
Denominazione Istituzione Scolastica: ISTITUTO MAGISTRALE I LICEI TOMMASO CAMPANELLA
Sede: BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Provincia di Cosenza

Titolo progetto: “Flipped School”

Codice Progetto (indicato nella
convenzione) 10.8.5 - 2017.10.8.5.115

DENOMINAZIONE
FORNITORE

ESTREMI
CONTRATTO/ORDINE

ESTREMI FATTURA

30/03/2018

OGGETTO FATTURA

IMPORTO
FATTURA

(N./DATA)

(data convenzione)

MANDATO/I
(N./DATA)

IMPORTO
MANDATO

(N./DATA)

Ditta ABINTRAX S.r.l.

Ditta Serigrafia Fortino

Prot.n. 7455
28/12/2018

Prot.n. 2596
23/05/2019

95 CV 27/05/2019

FPA 23/19
27/06/2019

23.743,64

Beni e Attrezzature

Materiale Pubblicitario

249,61

N° 176
12/07/2019
N° 177
12/07/2019
N° 174
12/07/2019
N° 175
12/07/2019

TOTALE
Luogo e data 12/11/2019

Il Legale Rappresentante

Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
12/11/2019 13:30:34

Il Dirigente Scolastico
Mariagrazia Cianciulli

14.139,66
(Imponibile)

3.110,73
(I.V.A.)

204,60
(Imponibile)

45,01
(I.V.A.)

17.500,00

ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 DEL 04/11/2019
Il giorno 04 del mese di Novembre 2019, alle ore 15.00, presso la sede della Scuola Secondaria di Secondo
Grado “Tommaso Campanella”, sita in via Annunziata, 4, a Belvedere M.mo, a seguito di formale avviso di
convocazione prot. 7525 del 29/10/2019, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:

1) Approvazione atti amministrativo/contabili progetto POR FESR 2014-20 Asse XI- codice
Progetto: 2017.10.8.5.115 dal titolo “FLIPPED SCHOOL” - CUP: H52H17000350002;
2) Autorizzazione Assemblee d’istituto presso il cinema teatro Vittoria di Diamante;
3) Trasloco presso la nuova sede di Belvedere degli studenti dislocati presso l’ITCG di Diamante;
4) Aggiornamento annuale PTOF triennale 2019/21Adesione ai progetti: percorso di volontariato
promosso dal CSVdi Cosenza_ progetto CIAK un processo simulatoVI edizione – Progetto Fake
news e politica (ATP di CS)- Babel Junior (redazione giornalistica scolastica) in collaborazione
con l’IC di Belvedere- PensAmi la Storia(Museo civico di Cosenza) -PCTO (ex ASL);
5) Variazioni al Programma Annuale 2019;
6) Approvazione decreto gruppo GLI;
7) Elezioni Consiglio d’istituto;
8) Chiusura prefestivi;
9) Flessibilità oraria attivazione CROSSCURRICULUM;
10) Lettura e approvazione del verbale.
PRESENTI
IL D.S.
Maria Grazia Cianciulli
DOCENTI: Lancellotta Vincenzo - Calomino Daniela - Gabriella Corcione
- Rita Pisino - Cairo Carla Maria - Magorno Ermenegilda
GENITORI: Santise Angelo - De Caro Mario – Eugenia Trovato ALUNNI:
ATA :

Armando Martucci – Giuseppe Gaglianone
Bongianna Silvana

ASSENTI
Gamba Giovanna
Rachele Grosso Ciponte
Martina Cristofalo - Castellucci
Cristina
Grosso Gina

Presiede la seduta il presidente Angelo Santise funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Corcione
Gabriella. Constatato il numero legale dichiara aperta la seduta con la trattazione del primo punto all’o.d.g.
OMISSIS

Punto n. 1 - Approvazione atti procedurali e contabili dei progetti POR Calabria FESR 2014-20 asse
IX - Progetto: 2017.10.8.5.115 dal titolo “FLIPPED SCHOOL” - CUP: H52H17000350002
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento:
•

D.Lvo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto

•
•

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.;
Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole
Regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI n. 4-4-19 del 26/02/2019;

Approvazione atti procedurali e contabili del progetto POR Calabria FESR codice - Progetto: 2017.10.8.5.115
dal titolo “FLIPPED SCHOOL” - CUP: H52H17000350002.
• Il Dirigente Scolastico rende edotto il Consiglio circa la documentazione di seguito specificata relativa al Progetto
POR Calabria FESR codice Progetto: 2017.10.8.5.115 dal titolo “FLIPPED SCHOOL”.
• L’avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE –
FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi
di istruzione, di formazione professionale;
• il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno di spesa
(assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23
marzo 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “dotazioni
tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione”;
• l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione Scolastica, del
Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e Beni culturali,
Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” avente come oggetto “POR CALABRIA
2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari
azione 10.8.5 e FSC Obiettivo Di Servizio I - Istruzione - Approvazione schema di convenzione ed impegno di
spesa”;
• il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di
approvazione dell’Avviso Pubblico” Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
• il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 con il quale è stato approvato e
Pubblicato sul portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle
risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul competente
capitolo di bilancio regionale.
• la Convenzione Rep. N. 1002 del 30.03.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento e Beni Culturali,
Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica - Istituto Licei “T. Campanella” di Belvedere M.mo (CS), con
oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 10.8.5 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” per il progetto POR FESR 20142020 Asse11 - Azione 10.8.5 –

Titolo “Flipped School ” codice Progetto: 2017.10.8.5.115 per un contributo

di € 25.000,00.
• Delibera del Collegio dei Docenti n. 10-4-18 del 12/12/2018 di approvazione del PTOF;
• Delibera del Consiglio di Istituto n. 1-3-18 del 19/12/2018 di adozione del PTOF;
• Delibera del Consiglio di Istituto n. 1-4-19 del 26/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale
2019;
• Delibera del Collegio dei Docenti n. 1-7-17 del 04/04/2017 con la quale è stato approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale - FESR - Obiettivo Specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 10.8.5 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore”;
• Delibera del Consiglio di Istituto n 4-9-17 del 29/04/2017 di approvazione del Programma Operativo Regionale
2014- 2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale - FESR - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
del POR Calabria 2014/2020 10.8.5;
• il Decreto dirigenziale prot.n. 2635 del 18/04/2018 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento e
ratificato da Consiglio di Istituto in data 04/04/2018 con verbale n° 7 delibera n° 3;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
• Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
• il D.Lgs n°165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e succ. mm. e ii.;
• il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
• le voci di costo presenti nel quadro economico, di cui alla candidatura, del progetto oggetto di finanziamento: per
la seguente Tipologia:
b) Realizzazione di Dotazioni Tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione
VOCI DI COSTO

Progetto: 2017.10.8.5.115 dal titolo “FLIPPED SCHOOL” -

% sul costo complessivo del
progetto
Importo

A.

€

23.750,00

€
€

20.360,00
3.390,00

€
€
€
€

1.250,00
500,00
500,00
250,00

Totale spese €

25.000,00

ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E SOFTWARE

A.1 – Acquisti di attrezzature, strumentazioni e hardware (Min 50%)
A.2 – Software ad uso didattico esclusivo (Max 25 %)

A.

PROGETTAZIONE, COLLAUDO E PUBBLICITA’

B.1 – Progettazione
B.2 – Collaudo
B.3 – Pubblicità

.

(Max 2%)
(Max 2%)
( Max 1%)

II DS presenta al Consiglio i seguenti prospetti riepilogativi, ponendo l'accento sull'economia creatasi per il minor
importo delle spese sostenute pari ad euro 6,75, e specificando che l’Istituto ha provveduto alla liquidazione del 70% pari
a € 17.500,00 già riscosso, erogato da parte della Regione Calabria, RESTANO DA liquidare € 7.493,25.

•

Rendicontazione finale della spesa
Voci di costo

Estremi
documento

Descrizione spesa effettuata

Mand.

data

174

12/07/2019

€

204,60

IVA

175

12/07/2019

€

45,01

FORNITURA ATTREZZATURA

176

12/072019

€ 14.139,66

IVA SU FORNITURA

177

12/07/2019

€ 3.110,73

FATT. FPA 23/19 IMPONIBILE
PUBBLICITA’
Fornitura
ACCONTO

27/06/2019
FATT. 95 CV
27/05/2019

Importo
(€)

€

TOTALE PAGATE
Fornitura
DA PAGARE
PROGETTISTA
Ore 21,5333
DA PAGARE

COLLAUDATORE
Ore 21,5333
DA PAGARE

FATT. 95 CV
27/05/2019
CONTRATTO
PROT.N. 4296
29/06/2018

CONTRATTO
PROT.N. 6143
24/10/2018

FORNITURA ATTREZZATURA

IMP. 63

€ 5.322,34

IVA SU FORNITURA
NETTO
IRPEF
IRAP
INPDAP DIP.
INPDAP STATO
F. Credito
NETTO
IRPEF
IRAP
INPDAP DIP.
INPDAP STATO
F. Credito

IMP. 65

€ 1.170,91
€
212,23
€ 130,08
€
32,03
€
33,16
€
91,18
€
1,32
€
212,23
€ 130,08
€
32,03
€
33,16
€
91,18
€
1,32

IMP. 178
IMP. 180
IMP. 181
IMP. 182
IMP. 183
IMP. 184
IMP. 179
IMP. 180
IMP. 181
IMP. 182
IMP. 183
IMP. 184

Importo totale
voce di costo

TOTALE SPESE DA PAGARE
ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE
CALABRIA
DA RISCUOTERE

249,61

€ 17.250,39

€ 17.500,00
€ 6.493,25

€

500,00

€

500,00

€ 7.493,25
€ 17.500,00
€ 7.493,25

ALLEGATO al presente verbale e che ne costituisce parte integrante l’Elenco degli Atti procedurali e contabili effettuati
per il Progetto: 2017.10.8.5.115 dal titolo “FLIPPED SCHOOL”.

PROCEDURE ACQUISIZIONE BENI
Definizione Procedure
• Analisi Consip prot. n. 3475 del 25/05/2018;
• Analisi Consip prot. n. 6657 del 15/11/2018
• Determina a contrarre prot. n. 3477 del 25/05/2018 (manifestazione d’interesse) con la quale è stata
indetta la procedura scelta contraente;
• Avviso pubblico prot. n. 3481 del 25/05/2018 per le Manifestazioni di interesse a partecipare alla gara
tra ditte MEPA per la fornitura;
• Disciplinare di gara prot. n. 6659 del 15/11/2018 – Capitolato prot. n. 6658 del 15/11/2018;
• CIG;
• Richiesta Variazione Matrice – prot. n. 4211 del 26/06/2018;
• Richiesta Variazione Matrice – prot. n. 4608 del 24/07/2018;
• RDO MEPA n. 2128690 – prot. n. 6660 del 15/11/2018.

Commissione Rdo apertura buste
•
•
•
•
•

Nomina/convocazione commissione apertur a buste Rdo prot. n. 7023 del 03/12/2018;
Sostituzione membro commissione apertura buste Rdo prot. n. 7055 del 04/12/2018;
Curriculum Vitea – Cor cione;
Curriculum Vitea – De Caro;
Curriculum Vitea – Mollo;

•
•
•
•
•

Dichiarazione di insussistenza – Corcione;
Dichiarazione di insussistenza – De Caro;
Dichiarazione di insussistenza – Mollo;
Verbale della commissione di gara prot. n. 7060 del 04/12/2018;
Verbale della commissione di gara prot. n. 7081 del 05/12/2018;

Aggiudicazione Rdo
• Busta amministrativa (Istanza di partec ipazione – Dichiarazione – Cauzione pr ovvisoria
– Documentazione Amministrativa Cas ellar io Giudiziale, Ccia, Certificato r egolarità
fiscale, Certificato verifica Camera Commerc io, Composizione or gani tecnic i);
• Busta tec nica (Scheda Tecnica, Dichiarazione centro assistenza, Elenco forniture);
• Busta Ec onomica (scheda economica – Offerta Ec onomica Rdo;
• Dichiarazione di tracciabilità Flussi;
• Aggiudicazione Pr ovvis oria ditta Abintrax Srl prot.n. 7082 del 05/12/2018;
• Aggiudicazione Definitiva ditta Abintrax Srl quale ditta fornitr ice e aggiudicatar ia
prot.n. 7146 del 10/12/201;
• Pubblicazione s ul sito istituzionale dell ’es ito della gara Albo Pretorio docum.n.
270/2018 del 05/12/2018 e documento 271/2018 del 10/12/2018;

Stipula e Contratto
• Stipula Contratto ME PA con il contraente aggiudic atar io ditta Abintrax Srl - Rdo n.
2128690;
• Richiesta polizza fideiussoria prot. n. 7191 del 11/12/2018;
• Polizza F ideiussoria prot. n. 7347 del 19/12/2018;
• Contr atto con il contraente aggiudicatario ditta Abintrax Srl - Rdo n. 2128690- prot. n. 7455
del 28/12/2018;
• Fattura n. 95 CV del 27/05/2019 emessa dalla ditta Abintrax Srl sede sociale Via Marina del Mondo,
62 cap. 70043 Monopoli (BA) P.I. 0 7 6 4 4 7 8 0 7 2 3 per la fornitura di B e ni nell’ambito del progetto di
cui all’oggetto;
• Certificazione di regolare fornitura prot.n. 3420 del 10/07/2019;
• Dispositivo di pagamento del DS prot.n. 3421 del 10/07/2019 per la liquidazione delle spettanze alla
ditta Abintrax srl per la fornitura in premessa.
• Mandati di pagamento n. 176 e 177 del 12/07/2019 con i quali è stata liquidata la spettanza della ditta
Abintrax Srl per l’imponibile di euro 14.139,66 e l’IVA (split payment) di euro 3.110,73;
• Quietanza di pagamento alla ditta Abintrax Srl - Schermata banca;
• Registro/Elenco beni di inventariazione delle forniture.

COLLAUDATORE E PROGETTISTA
Definizione Procedure selezione
• Determina del Dirigente Scolastico/RUP per la selezione del progettista e collaudatore prot. n. 3731
del 05/06/2018;
• Avviso di selezione personale interno per individuare la figura del progettista e collaudatore - prot. n.
3734 del 05/06/2018;
• Determina aggiudicazione definitiva individuazione del progettista e collaudatore - prot. n. 4230 del
26/06/2018;

Progettista
• Istanza di partecipazione e Curriculum Vitae prot. n. 3965 del 13/06/2018;
• Nomina del Progettista prot.n. 4296 del 29/06/2018;
• Time Sheet dal quale risultano le ore totali effettuate dal Progettista e sottoscritta dallo stesso
collaudatore Sig. LANCELLOTTA Vincenzo e dal dirigente scolastico;
• Cedolino Progettista - da liquidare;

Collaudatore
Istanza di partecipazione e Curriculum Vitae prot. n. 3831 del 07/06/2018;
Dichiarazione di insussistenza prot. n. 6722 del 19/11/2018;
Nomina del Collaudatore prot.n. 6143 del 24/10/2018;
Time Sheet dal quale risultano le ore totali effettuate dal collaudatore e sottoscritta dallo stesso
collaudatore Sig. APUZZO Emilio e dal dirigente scolastico;
• Cedolino Collaudatore - da liquidare
• Verbale di Collaudo e stesura dei relativi verbale prot.n. 2505 del 18/05/2019;

•
•
•
•

PUBBLICITA ’
Acquisto materiale Pubblicitario
• Analisi Consip;
• Determina del Dirigente Scolastico per l’acquisto materiale pubblicitario prot. n. 2351 del 09/05/2019;
• Richiesta Preventivi per l’acquisto materiale pubblicitario prot. n. 2414, prot. n. 2415 prot. n. 2416, del
13/05/2019;
• Richiesta Preventivi per l’acquisto materiale pubblicitario prot. n. 2414 del 13/05/2019 Gafipoint.com;
• Richiesta Preventivi per l’acquisto materiale pubblicitario prot. n. 2415 del 13/05/2019 Pubblishark;
• Richiesta Preventivi per l’acquisto materiale pubblicitario prot. n. 2416, del 13/05/2019 Serigrafia
Fortino;
• Trasmissione e-mail richiesta preventivo;
• Preventivo Prot.n. 2561 del 22/05/2019 unico preventivo pervenuto;
• Buono d'ordine per l’acquisto di materiale pubblicitario prot. n. 2596 del 23/05/2019;
• DDT docum. di consegna;
• Certificato di regolare fornitura prot.n.3440 del 11/07/2019;
• Dispositivo di pagamento liquidazione mat. Pubblic.;

RICHIESTA Anticipo del 70%
Modello 1 – Richiesta alla Regione Calabria del pagamento dell’anticipazione del 70% prot.n.
4457/IV.5.1 del 13/07/2018 e suoi allegati;
•

Modello 6 - monitoraggio fisico iniziale;

Il Consiglio di Istituto
Tutto ciò premesso e considerato;
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico sulla rendicontazione finale del Progetto: 2017.10.8.5.115 dal titolo
“FLIPPED SCHOOL”.
Verificati gli atti procedurali e contabili presentati dal DSGA;
Dopo ampio e articolato confronto;
Su proposta della Giunta Esecutiva;

Delibera di approvare all’unanimità la regolarità delle operazioni eseguite come specificate per quanto
segue:
•

le premesse quali parti integranti della presente delibera;

•

gli atti procedurali e contabili fin qui prodotti relativi al Progetto POR Calabria FESR codice Progetto:
2017.10.8.5.115 dal titolo “FLIPPED SCHOOL” come sopra elencati depositati negli uffici di segreteria.

•

la regolarità delle operazioni eseguite per come sopra specificate;

•

Si approvano altresì i modelli e gli atti di rendicontazione da inviare alla Regione Calabria o da caricare nella
piattaforma SIURP per la chiusura del progetto e la richiesta dei rimborsi previsti dalla convenzione e dal
Progetto: 2017.10.8.5.115 dal titolo “FLIPPED SCHOOL”;

DELIBERA N. 1 -3-19
OMISSIS …

Punto 10. Lettura e approvazione del verbale
Conclusa la trattazione dei punti all’odg, letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta
alle ore 15.24.
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/99 è ammesso
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data
di avvenuta pubblicazione come da vigenti disposizioni di legge.
DELIBERA N. 10 -3-19

Il Segretario verbalizzante
Gabriella Calomino

Il Presidente
Angelo Santise

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti dell’ufficio.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. N. 7742 del 08/11/2019 –
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato in data 08/11/2019, con le modalità previste dall’art. 27 del
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