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Regione Molise 

III Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale 

Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione  

e della Formazione Professionale 

 

 

Piano d’Azione Tematico “Istruzione”  

Indicatore S.02 - S.03 

Azione 6 - Ambienti digitali e Laboratori di settore 

 

Risorse FSC 2007-2013 Delibera del CIPE n. 79/2012 

 

Disciplinare di Concessione del Finanziamento  

"Acquisizione dei Beni e Servizi" 

 

In presente Disciplinare regola i rapporti fra la Regione Molise e gli Istituti 

scolastici attuatori/beneficiari individuati con deliberazione della Giunta 

regionale del 20 maggio 2019, n. 171 per l’attuazione all’Azione 6 - 

"Ambienti digitali e Laboratori di settore” del  Piano  di Azione tematico 

riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, attuabile attraverso la 

realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
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scolastici per un importo complessivo di 698.148,32 euro, a valere sulle 

risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla Delibera del 

CIPE 11 luglio 2012, n. 79. 

 

PREMESSA 

- la Regione Molise intende sostenere, nell’ambito del Piano di azione 

tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, approvato con 

deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio del 2016, n. 37, la 

diffusione di dotazioni tecnologiche e la promozione 

dell’alfabetizzazione informatica nelle scuole con la consapevolezza 

che questi influiscono sull’innalzamento delle skill degli alunni tra cui 

anche le competenze di base; 

- al fine di attivare l’Azione 6 “Ambienti Digitali e Laboratori di 

settore,” prevista nel predetto Piano di Azione tematico e indirizzarla 

al maggior numero di scuole, la Regione Molise attraverso una 

proficua interlocuzione con il Dipartimento per le Politiche di 

Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il MIUR, 

ha concordato di mettere a sistema le proprie risorse FSC 2007-2013 

Obiettivi di Servizio, assegnate con la Delibera del CIPE n. 79 del 11 

luglio 2012 con quelle FESR 2014-2020 del Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” a titolarità del MIUR, nonché con le risorse FSC 

2007-2013 Obiettivi di Servizio assegnate al MIUR dalla delibera del 

CIPE n. 79/2012 e dal MIUR riservate a quattro regioni del 

Mezzogiorno, fra cui il Molise;  
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- che in forza del predetto accordo la Giunta regionale con deliberazione 

n. 171 del 20 maggio 2019 ha fatto propria la graduatoria bis, 

trasmessa dal MIUR, dei 28 progetti candidati dagli Istituti scolastici 

molisani, nell’ambito dell’"Avviso Pubblico per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici" 

prot. MIUR n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018, per un importo 

complessivo di euro 698.148,32, ponendoli a carico delle risorse FSC 

2007-2013 assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e 

riferite dell’Azione 6 “Ambienti Digitali e Laboratori di settore”, 

dell’importo complessivo pari a euro 1.900.000,00 (CUP 

D16D16003960001);  

- L’Istituto scolastico  I.C. SCHWEITZER - Termoli già III Circolo 

Didattico "G. PAOLO II", è risultato idoneo al finanziamento per un 

importo totale pari ad  euro 24.998,00 da destinare all'acquisto 

esclusivo di quanto inserito nella proposta progettuale presentata 

attraverso la piattaforma GPU, messa a disposizione dal MIUR e, 

risultante dalla  Candidatura n. 1020168 

-  L’Istituto scolastico ha provveduto a richiedere il Codice Unico di 

Progetto  (CUP J32G18000280002)  

-  L’Istituto Scolastico I.C. SCHWEITZER - Termoli,   è nominato 

unico interlocutore dell’Amministrazione regionale per quanto attiene 

l’erogazione del finanziamento; 

 

ART. 1 - Oggetto  

1.1 Le premesse sono parte integrante del presente Disciplinare di 
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concessione del finanziamento. 

1.2 Il presente Disciplinare di Concessione del finanziamento regola i rapporti 

fra la Regione Molise, (Codice Fiscale n. 00169440708), in seguito 

denominata più brevemente Regione, rappresentata dal Direttore del Terzo 

Dipartimento - "Valorizzazione del Capitale Umano" dott. Claudio Iocca 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, la quale interviene al 

presente atto per la sua espressa qualifica, in esecuzione della L.R. n. 

10/2010 e ss.mm.  

E 

L’Istituto Scolastico  I.C. SCHWEITZER - Termoli già III Circolo 

Didattico "G. PAOLO II" attuatore/beneficiario rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Crema nata a Napoli il 17.11.1969 e 

residente a Termoli, domiciliato per la carica presso la sede del Soggetto 

attuatore/beneficiario Termoli, via Stati Uniti SNC – C.F. 

CRMMRN69S57F839X, per la realizzazione dell'intervento "Azione 6 - 

Ambienti digitali e Laboratori di settore" (di seguito Intervento), destinato 

all’acquisto esclusivo di quanto inserito nella proposta progettuale 

presentata attraverso la piattaforma GPU, messa a disposizione dal MIUR 

e, risultante dalla  Candidatura n. 1020168 per l'importo di euro 24.998,00 

a carico delle  risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla 

Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 e relative all'Obiettivo di Servizio 

"Istruzione" . 

 

ART. 2 - Durata 

2.1  Il rapporto di concessione del finanziamento decorre dalla data di notifica 
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del provvedimento regionale all'Istituto scolastico attuatore/beneficiario e 

fino a Agosto 2020; 

2.2 L’istituto scolastico attuatore/beneficiario dell’intervento si impegna, 

pertanto a realizzare l’intervento entro il mese di Giugno 2020. Entro la 

predetta data l’Istituto attuatore/beneficiario deve terminare le procedure 

di: 

- aggiudicazione delle forniture secondo quanto disposto dal D.lgs. 

50/2016; 

- stipula dei relativi contratti; 

- esecuzione e collaudo (ove previsto); 

- liquidazione di tutti i rapporti connessi.  

2.2 La rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà pervenire, al 

Servizio regionale Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale del III Dipartimento attraverso il protocollo unico della 

regione Molise, via Genova, 11 - Campobasso, o via PEC all’indirizzo 

regionemolise@cert.regione.molise.it, entro e non oltre Agosto 2020. 

 2.3 Le eventuali richieste di proroga per l’attuazione degli interventi potranno 

essere presentate dal Dirigente scolastico dell’Istituto 

attuatore/beneficiario nel caso in cui sussistano ragioni del tutto 

eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la 

mancata realizzazione dell’intervento alla scadenza prestabilita, nel 

rispetto dei vincoli di impegno di spesa  e  senza pregiudicare la 

rimodulazione dei finanziamenti. L’autorizzazione sarà concessa, previo 

esame, con provvedimento del Direttore del Servizio “Sistema Integrato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale”.  
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ART. 3 - Obblighi dell’Istituto scolastico attuatore/beneficiario 

3.1 E’ fatto obbligo all’Istituto Scolastico attuatore/beneficiario di realizzare 

l’intervento secondo quanto previsto nella proposta progettuale risultante 

dalla  Candidatura n. 1020168 in risposta all' "Avviso Pubblico per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 

scolastici" - MIUR e acquisita agli atti del Servizio Integrato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale e nel rispetto del 

presente Disciplinare. Nello specifico, l'Istituto scolastico nella 

realizzazione dell'intervento, è tenuto a rispettare  pedissequamente: 

- le voci di costo e il relativo valore inserito nella Sezione: "Spese 

generali" - Riepilogo Spese Generali; 

- la tipologia di fornitura, la quantità e l'importo massimo unitario 

per ogni tipologia di fornitura previsto nella Sezione: "Tipi di 

forniture"- Riepilogo forniture. 

3.2 L’istituto scolastico attuatore/beneficiario si impegna, inoltre, a: 

- sottoscrivere il presente Disciplinare, firmata per accettazione dal 

Dirigente scolastico dell’Istituto attuatore/beneficiario, per la completa 

accettazione di tutte le condizioni fissate per la concessione del 

finanziamento; 

- fornire tempestivamente, previa richiesta del Servizio “Sistema 

Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale” del III 

Dipartimento della Regione Molise, i dati e le informazioni relative 

all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale al fine di consentire 

allo stesso Servizio regionale di adempiere agli obblighi di 
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monitoraggio previsti dall’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione attraverso il "Sistema di Gestione Progetti" (SGP); 

- consentire e favorire l’attività di controllo da parte della Regione 

Molise presso le sedi delle stesse Istituzioni Scolastiche; 

- evidenziare, nella relativa documentazione amministrativa e contabile, 

ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004 il Codice Unico di Progetto 

(CUP), che ogni Istituzione Scolastica dovrà richiedere e, ai sensi 

della legge 13 agosto 2010 n.136,  il codice identificativo di gara 

(CIG); 

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP); 

- restituire le eventuali somme non spese; 

- assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136 la tracciabilità di 

tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento;  

- tenere l’archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e 

tecnici relativi all’intervento e ad utilizzare un sistema contabile 

specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese 

sostenute; 

- acconsentire a ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

-  realizzare l’intervento entro il mese di Giugno 2020 

- rendicontare le spese sostenute entro e non oltre agosto 2020 

-  mantenere la destinazione d’ uso delle forniture, non alterarne la 

natura, alienarle o cederle per un periodo di almeno cinque anni 

decorrente dalla data di completamento dell’intervento.  
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ART. 4  – Finanziamento 

4.1 Il finanziamento concesso è da intendersi come valore massimo ottenibile 

a seguito della totale rendicontazione della spesa ammissibile così come 

prevista nella Candidatura n.1020168. Esso è pertanto oggetto di revisione 

al ribasso, qualora l’entità e/o la natura delle spese effettivamente 

sostenute non consentano, in relazione agli idonei giustificativi contabili 

esibiti, di corrispondere l’intero importo. In nessun caso il finanziamento 

sarà oggetto di revisioni al rialzo.  

4.2 L’Istituto scolastico attuatore/beneficiario svolge tutte le funzioni e le 

attività di competenza della stazione appaltante, previste dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale. 

4.3 La Regione rimane estranea a ogni rapporto comunque nascente con i terzi 

in dipendenza della realizzazione dell’intervento e svolge, attraverso il 

Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione 

professionale le attività espressamente indicate nel presente Disciplinare; 

- Entro venti giorni solari dalla data del provvedimento conclusivo di  

aggiudicazione relativo alla procedura di gara per l’acquisto di beni, 

l'Istituto Scolastico deve trasmettere alla Regione copia del 

provvedimento di presa d’atto del nuovo quadro economico approvato 

dal RUP. 

4.4 Le eventuali economie a qualsiasi titolo maturate risultanti  dall’attuazione 

dell’intervento a seguito di ogni segmento procedurale, dovranno essere 

accertate dal RUP in sede di monitoraggio dell’intervento. Le predette 

economie saranno evidenziate in SGP e riprogrammate secondo le 
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procedure e le modalità vigenti nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC) indicate nella delibera CIPE n. 41/2012 e nella Legge 

regionale n. 1/2009 e s.m.i. 

 

ART. 5 – Erogazione del finanziamento 

5.1 Ad avvenuta sottoscrizione, da parte dell’Istituto Scolastico 

attuatore/beneficiario, del presente Disciplinare, la Regione Molise, con 

provvedimento del Direttore del Servizio regionale Sistema Integrato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale del III Dipartimento, 

provvederà a trasferire in favore di ogni Istituto scolastico 

attuatore/beneficiario previa richiesta dello stesso:  

- una prima anticipazione del 40% dell’importo del finanziamento 

concesso;  

- un’ulteriore anticipazione, nel limite del 50% del finanziamento, a 

seguito della notifica, da parte dell'Istituto scolastico  

attuatore/beneficiario,  degli  atti  relativi  alla  avvenuta  

aggiudicazione  a  seguito della procedura di gara per l’acquisto dei 

beni insieme al  provvedimento di presa d’atto del nuovo quadro 

economico approvato dal RUP;  

- il saldo finale pari, al 10% del finanziamento, previa rendicontazione 

di tutte le spese effettuate così come definito all’art. 8.   

5.2 I  trasferimenti  delle  risorse  finanziarie  saranno  disposti  in  conformità  

alle  tempistiche  di  bilancio  e  di  liquidazione della spesa. 
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ART. 6 – Spese ammissibili 

6.1 Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste ed inserite nella 

proposta progettuale risultante dalla Candidatura n. 1020168 relative 

all’intervento, così come candidato dall’Istituto scolastico in risposta 

Avviso Pubblico MIUR  Prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 

2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata 

con gli arredi scolastici la cui graduatoria bis, derivante dalla valutazione 

del MIUR, è stata fatta propria dalla Giunta Regionale con Deliberazione 

n. 171 del 20 maggio 2019.  

6.2  Nello specifico sono ammissibili: 

- le voci di costo e il relativo valore inserito nella Sezione: "Spese 

generali" - Riepilogo Spese Generali della predetta Candidatura; 

- la tipologia di fornitura, la quantità e l'importo massimo unitario 

per ogni tipologia di fornitura previsto nella Sezione: "Tipi di 

forniture"- Riepilogo forniture della predetta Candidatura.  

Pertanto non saranno riconosciute e rendicontabili tutte le spese difformi 

da quelle previste nella proposta progettuale e risultanti dalla Candidatura 

di cui al precedente comma 6.1. 

6.3  Le spese devono essere: 

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, 

regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile; 

- temporalmente assunte nel periodo di validità dell’intervento; 

- effettivamente comprovabili, ossia corrispondenti ai documento 

attestanti la spesa e i relativi pagamenti effettuati; 

- pertinenti e imputabili con certezza all’intervento finanziato. 
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Art. 7 – Monitoraggio 

7.1 L'Istituto scolastico I.C. SCHWEITZER – Termoli in qualità di soggetto 

attuatore/beneficiario, si impegna ad assicurare il rispetto degli 

adempimenti regolamentari e di rendicontazione previsti dal Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione e, in particolare, a fornire tutte le informazioni 

che verranno richieste dal Servizio regionale “Sistema Integrato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale” del III Dipartimento 

della Regione Molise per adempiere agli obblighi di monitoraggio. 

L’inserimento degli aggiornamenti avverrà a ciclo continuo e aperto 

secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, utilizzando il “Sistema di 

Gestione dei Progetti” (SGP) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Inoltre, l'Intervento sarà oggetto di particolare e specifica attività di 

comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto “Open 

data”. Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al singolo Istituto 

Scolastico va evidenziato, ai sensi della Delibera CIPE n. 24/2004, nella 

documentazione amministrativa e contabile riguardante lo stesso.  

7.2 Ai sensi del comma 4 dell’Art. 11 della Legge Regionale del Molise del 

20 agosto 2010 n. 16, l’inadempimento agli obblighi di monitoraggio 

previsti comporta sempre la sospensione dei pagamenti 

dall’amministrazione regionale al soggetto attuatore/beneficiario. Il 

protrarsi di tale inadempienza, per un ciclo annuale di monitoraggio, 

comporta il disimpegno delle risorse sul relativo capitolo di bilancio 

regionale e, previa revoca del provvedimento di concessione del 
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finanziamento, il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate in 

qualità di soggetto attuatore/beneficiario. 

 

ART 8 - Rendicontazione 

8.1 E’ fatto obbligo all’Istituto scolastico - I.C. SCHWEITZER - Termoli 

attuatore/beneficiario presentare, a conclusione dell’intervento, al 

Servizio regionale “Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale” del III Dipartimento della Presidenza della Giunta 

Regionale, una rendicontazione analitica contenente, in copia conforme, 

la documentazione comprovante le spese sostenute dall’Istituto scolastico 

stesso per la realizzazione dell'intervento e redatto secondo il Modello A 

“Rendicontazione della Spesa” allegato al presente Disciplinare.  

Nello specifico: 

- copia conforme delle fatture analitiche o dei documenti 

giustificativi contabili di natura probatoria equivalente; 

- copia conforme dei mandati quietanzati emessi per il pagamento 

delle fatture analitiche (o equipollenti); 

- relazione sottoscritta dal RUP relativa alla realizzazione 

dell’intervento accompagnata da idonea documentazione 

fotografica in formato elettronico che documenti le forniture 

acquisite e le eventuali installazioni delle stesse. 

8.2 Per le spese sostenute dall’Istituto scolastico ed iscritte in bilancio in 

maniera indivisibile è necessario allegare la dichiarazione del Dirigente 

scolastico, circa la quota di spese imputabile alla realizzazione 

dell'intervento oggetto del presente disciplinare di concessione del 
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finanziamento; 

8.3 La rendicontazione dovrà pervenire al Servizio regionale “Sistema 

Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale” del III 

Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, attraverso il 

protocollo unico della Regione Molise, via Genova, 11 - Campobasso, o 

via PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, entro agosto 

2020. 

 

ART. 9 - Diritti del Soggetto attuatore/beneficiario 

9.1 Il Soggetto attuatore/beneficiario ha diritto:                                                                          

a) ad essere informato preventivamente delle verifiche contabili e della 

verifica sul rendiconto finale; 

b)  ad essere assistito da persone di propria fiducia durante le attività di 

controllo, salvo i casi di verifica ispettiva senza preavviso, di cui al 

successivo Art. 10 del presente disciplinare; 

c)  a conoscere gli esiti dei controlli. 

 

ART. 10 - Verifiche e controlli  in itinere 

10.1 La Regione Molise può effettuare in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, verifiche volte a controllare la corretta realizzazione delle 

attività, nonché l’assolvimento di tutti gli adempimenti correlati ad aspetti 

amministrativi, contabili e gestionali e la tenuta dei registri obbligatori. 

L’Istituto scolastico attuatore/beneficiario è tenuto ad esibire, a semplice 

richiesta della Regione, atti e documenti concernenti le attività. L’Istituto 

scolastico attuatore/beneficiario deve assicurare la massima 
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collaborazione ai funzionari regionali nell’esercizio delle funzioni di 

vigilanza e controllo sulle attività progettuali. 

 

ART. 11 - Clausola di esonero di responsabilità 

11.1 L’Istituto scolastico attuatore/beneficiario è l'unico responsabile per tutto 

quanto concerne l’attuazione delle attività connesse alla realizzazione 

dell'intervento. 

11.2 L’Istituto scolastico attuatore/beneficiario è altresì l'unico responsabile in 

sede civile e penale in caso di infortuni del personale addetto o di terzi. 

11.3 L’Istituto scolastico attuatore/beneficiario solleva la Regione Molise da 

qualsiasi responsabilità civile, derivante dalla realizzazione 

dell'intervento, nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti 

richieste di danni nei confronti della Regione. 

11.4 La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e 

ai contratti, a qualsiasi titolo stipulati, tra l’Istituto scolastico 

attuatore/beneficiario e terzi fanno capo in modo esclusivo all’Istituto 

scolastico, che esonera espressamente la Regione Molise da ogni 

controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa che dovesse 

insorgere. L’Istituto scolastico attuatore/beneficiario è, in altro caso e 

comunque, tenuto a risarcire la Regione dal danno causato da ogni 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla realizzazione 

dell’intervento oggetto del presente Disciplinare 
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ART. 12 – Revoca del finanziamento 

12.1 La Regione Molise si riserva la facoltà di revocare il finanziamento con 

il conseguente recupero delle somme già erogate, nel caso in cui l’Istituto 

scolastico attuatore/beneficiario per imperizia o altro suo comportamento, 

comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento 

o incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del 

presente Disciplinare quanto a norme di legge o regolamenti, a 

disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona 

amministrazione; 

12.2 Costituiscono motivi di revoca del finanziamento la mancata 

trasmissione della documentazione richiesta per la chiusura del rapporto 

di concessione  come riportato nel successivo Art. 13 e l’inadempimento 

protratto per un ciclo annuali degli obblighi di monitoraggio come 

riportato all’articolo 7 comma 7.2. 

 

ART. 13 – Chiusura del Rapporto di Concessione 

13.1 Nei termini di durata del rapporto di concessione di cui al precedente 

Art. 2, con il ricevimento della richiesta di saldo, da parte dell’Istituto 

scolastico attuatore/beneficiario, unitamente al Modello A 

 “Rendicontazione della Spesa”, Il Servizio regionale “Sistema Integrato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale” provvede alla chiusura 

del rapporto di concessione determinando l’importo definitivo ammesso a 

finanziamento e al consequenziale recupero delle eventuali maggiori 

somme già erogate. 

13.2 Qualora l’Istituto scolastico attuatore/beneficiario non rispetti i termini 
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previsti della durata della concessione, Il Servizio regionale “Sistema 

Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale” procede alla 

chiusura del rapporto di concessione, disponendo, in assenza di soluzioni 

alternative praticabili, la revoca totale del finanziamento assegnato ed il 

conseguente recupero delle somme erogate, 

 

ART. 14 - Modifiche alla Concessione 

14.1 Qualora dovessero rendersi necessarie, modifiche non sostanziali al 

presente Disciplinare le stesse potranno essere apportate con determina 

del Direttore del III Dipartimento della Presidenza della Giunta 

Regionale. 

 

ART. 15 – Tutela della privacy 

15.1 Tutti i dati forniti ai fini della sottoscrizione del presente Disciplinare  

saranno trattati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

ART. 16 - Foro competente 

16.1 Eventuali contestazioni o controversie concernenti la concessione del 

finanziamento, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e 

revoca rientrano nella competenza del Foro di Campobasso. 

 

ART. 17 – Disposizioni finali 

17.1 Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme di 
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legge e di regolamento, in materia amministrativa, civile e penale e allo 

specifico Avviso Pubblico MIUR  Prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 

20 aprile 2018 nonché alle regole del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione FSC 2007/2013. 

 

 

Data sottoscrizione del Disciplinare  

Campobasso, 13 Novembre 2019 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Per l' Istituto scolastico "I.C. SCHWEITZER" - Termoli 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Marina Crema                                                

 

Per la Regione Molise  

Il Direttore del III Dipartimento  

Dott. Claudio Iocca  
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DENOMINAZIONE ISTITUTO 

SCOLASTICO

TITOLO INTERVENTO CUP CODICE INTERVENTO

Tipologia

(es: fattura, lettera di 

incarico, ecc)

n. data n. data n. data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 €                                            -   

Data
Timbro e firma

RUP

_____________________ _______________________

Causale

del pagamento 
Importo

TOTALE 

Estremi del mandato

MODELLO A - "RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Quietanza

(Inserire copia conforme)
Voce di riferimento del Quadro 

Economico 

(es.: Progettazione e consulenza, 

valore dei beni, spese generali ed 

accessorie ecc..) 

Giustificativo contabile

(Inserire copia conforme)
 Beneficiario

(destinatario del pagamento) 
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