
 
 

 

LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI 

E 

MODELLI DI APPRENDIMENTO DIGITALE. 

Progetto “Tutti a Iscol@” - Linea B 

Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie 

scolastiche. 

                                                               

FAQ AGGIORNATE AL 30 GIUGNO 2016 

1)  

D. Può un operatore economico, il cui progetto laboratoriale didattico sia stato ammesso a 

Catalogo, rinunciare alla realizzazione del laboratorio a favore dell’Autonomia scolastica che 

lo abbia prescelto in favore di un’altra Autonomia scolastica di suo gradimento? 

 

R. No, non è possibile. Le Autonomie scolastiche partecipanti e le modalità di scelta dei 

laboratori didattici innovativi sono individuate dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione Spettacolo e Sport nell’Avviso “Tutti a Iscol@”, Anno Scolastico 

2015/2016, Linea B) Scuole aperte, consultabile al link 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/ secondo quanto espressamente 

richiamato dall’Avviso pubblico di Sardegna Ricerche all’art.3, comma 3 ed all’art.5 del 

medesimo Avviso. 

 

Tali modalità si intendono conosciute e integralmente accettate dall’operatore economico 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, secondo il disposto dell’art.7 

dell’Avviso pubblicato da Sardegna Ricerche. 

 

L’eventuale rinuncia alla realizzazione del laboratorio didattico innovativo e le sue 

motivazioni devono essere prontamente comunicate a Sardegna Ricerche all’indirizzo PEC: 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it. 

In ogni caso la rinuncia dell’operatore economico alla realizzazione del laboratorio presso 

l’Autonomia scolastica che abbia selezionato, secondo le modalità stabilite, il laboratorio 

didattico innovativo esclude la possibilità di una riassegnazione dello stesso ad altra 

Autonomia scolastica. 

 

Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità circa la condotta tenuta dagli operatori 

economici nei rapporti con le Autonomie scolastiche e si riserva di valutare eventuali forme 

di responsabilità in capo all’operatore economico, in caso di mancato rispetto dell’impegno a 

svolgere le attività secondo le modalità stabilite. 

 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it


 
2)  

D. Quanti time sheet devono essere predisposti da ciascuna Autonomia scolastica? 

 

R. Ogni Autonomia scolastica dovrà far vidimare e compilare un time sheet per ciascuna delle 

figure dell’Autonomia scolastica stessa, che partecipano al progetto laboratoriale e sul 

registro delle convenzioni dovranno essere annotati gli estremi delle lettere di conferimento 

di incarico per ciascuna delle figure previste dal progetto. Gli Operatori economici non sono 

tenuti alla compilazione. 

 

 

3)  

D. Le fatture per l’acquisto dei device ad opera delle Autonomie scolastiche devono essere 

corredate dal relativo mandato di pagamento? 

 

R. Si, in conformità al dettato dell’art. 6.2.2 dell’Avviso Tutti a Iscol@” dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport la somma di € 1.500,00, 

destinata all’acquisto di device, deve essere rendicontata a costi reali, effettivamente 

sostenuti e contabilizzati in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili 

nonché le specifiche prescrizioni in materia. 

 

4)  

 D. Per la richiesta dell’importo da parte delle Autonomie scolastiche è previsto un apposito 

format? 

 R.   Non è previsto un format. Ogni Autonomia scolastica dovrà presentare la propria richiesta in 

carta intestata dell’Istituto, riportando i dati fondamentali del progetto (nome del progetto, 

CUP, convenzione: data e numero di protocollo, etc.) e la richiesta del finanziamento per 

l’importo complessivo riconosciuto (forfettario, device e operatore economico). La richiesta 

deve riportare la firma e il timbro del Dirigente scolastico. 

 

5)  

 D. Registri, time sheet e documentazione possono essere presentati in copia semplice? 

 R. Si, possono essere presentati in copia semplice, con riserva di verifica in loco degli originali. 

 

 6)   

 D. Le fatture e i documenti giustificativi di spesa devono sempre riportare i dati relativi al 

progetto? 

 R. Si. Sia i documenti delle Autonomie scolastiche, sia i documenti degli Operatori economici 

devono sempre riportare il progetto al quale viene imputato il titolo di spesa e il relativo 

importo, inclusi CUP e CIG. 

 



 
7)  

D. Di quale procedimento possono avvalersi le Autonomie scolastiche per la fase relativa alla 

fattura emessa dall’Operatore economico? 

R. Dalla lettura del manuale della Piattaforma di certificazione dei crediti è possibile dedurre 

quanto segue: 

1. gli Operatori economici del progetto “Tutti a Iscol@, Linea B” devono emettere regolare 

fattura elettronica nei confronti dell’Autonomia scolastica con l’indicazione del CIG, CUP e, 

in descrizione, del progetto cui si riferisce; 

2. l’Autonomia scolastica deve trattare le fatture elettroniche dell’Operatore economico del 

progetto “Tutti a Iscol@, Linea B” come di consueto (la fattura va ricevuta e contabilizzata, 

non può essere rifiutata se non nei casi previsti dalla legge);  

3. l’Autonomia scolastica deve aggiornare lo stato di lavorazione della fattura caricando sul 

sistema PCC il modello “03 - Utente Pa – Operazioni su fatture precaricate” indicando la 

causale PAGTERZI; in tal modo si segnala all’Amministrazione finanziaria che la fattura sarà 

pagata da soggetto diverso dall’Amministrazione destinataria della fattura, così come 

indicato alla pag. 201 della Guida “Raccolte guide Utente P.A.”, versione 2.15 del 20/04/2016 

rinvenibile ne sito del Mef (si veda tabella sotto)  

  

CONTABILIZZAZIONE (i campi con * sono da ritenersi obbligatori solo per TIPO OPERAZIONE = CO) 

Importo del 
movimento* 

Natura di 
spesa* - 

Specificare 
CO: Spesa 
Corrente / 
CA: Conto 
Capitale / 
NA: Non 

Applicabile 

Capitoli di 
spesa / 
Conto - 

Specificare i 
Capitoli di 
spesa o 

Conti 
separati da 

vigola 

OPERAZIONE 

Descrizione - 
Indicare una 
descrizione 

del movimento  

Estremi 
Impegno 

Codice CIG* - 
Codice 

Identificativo 
della gara 

Codice 
CUP* - 
Codice 
Unitario 
Progetto 

Stato del 
debito* -

Indicare un 
codice valido 
tra i seguenti 
(v. Istruzioni): 
LIQ, SOSP, 

NOLIQ, 
LIQdaSOSP, 

LIQdaNL, 
SOSPdaLIQ, 
SOSPdaNL, 

NLdaLIQ, 
NLdaSOSP 

Causale - 
Indicare un 

codice valido 
per il tipo di 
movimento 

 

Regole di compilazione: 

  

Denominazione del campo  Formato  Regole di compilazione  
Causale  Alfanumerico, lunghezza massima 7 

caratteri.  
Specificare la causale dello stato del 
debito.  
I valori ammessi sono:  

                    
PAGTERZI: se la fattura sarà pagata da soggetto 
diverso dall’Amministrazione destinataria della fattura (lo 
Stato del debito deve essere uno dei seguenti: NOLIQ, 
NLdaLIQ, NLdaSOSP).      



 
 

Per maggiori informazioni sono disponibili le linee guida sul sito del Ministero e un help desk 

all’indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml 

In ogni caso, Sardegna Ricerche provvederà ad inviare a ciascuna Autonomia scolastica la copia 

del mandato di pagamento a dimostrazione dell’avvenuto pagamento al fine, se fosse 

necessario, dell’inserimento manuale nella piattaforma. Da quanto desumibile dal manuale 

indicando la causale nel modello 3, il sistema dovrebbe aggiornare in automatico lo stato del 

debito che diventa di un altro ente, non più dell’Autonomia. In caso di problematiche è 

comunque disponibile l’help desk della piattaforma cui è possibile rivolgersi direttamente. 

 

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

