
 

LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI 
E 

MODELLI DI APPRENDIMENTO DIGITALE. 

Progetto “Tutti a Iscol@” - Linea B 

Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie scolastiche. 

Modalità di rendicontazione delle spese 

 

Entro 30 giorni dalla data stabilita per la conclusione delle attività del progetto, l’Autonomia scolastica 

beneficiaria, dovrà richiedere l’erogazione dell’importo con la presentazione della – Domanda di liquidazione 

- a mezzo PEC, con firma digitale, all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it, o a mano, o a mezzo 

raccomandata A/R indirizzata a: Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari (CA), riportante sulla 

busta la dicitura: “Sardegna Ricerche – Avviso Pubblico “LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI E MODELLI DI 

APPRENDIMENTO DIGITALE” – Domanda di liquidazione”.  

Entro la stessa data:  

A) l’Autonomia scolastica dovrà presentare i seguenti documenti predisposti dall’Operatore economico:  

- relazione tecnica finale sul progetto realizzato, contenente la descrizione dettagliata delle attività svolte e 

copia degli indicatori di monitoraggio previsti nel progetto approvato. La documentazione dovrà essere 

trasmessa anche su supporto elettronico; 

- elenco spese sostenute per il progetto come da modello fornito da Sardegna Ricerche;  

- fattura/nota di pagamento intestata all’Autonomia scolastica;  

- tracciabilità dei flussi finanziari. 

Sardegna Ricerche erogherà l’importo ammesso sulla base della documentazione tecnica attestante la 

conclusione delle attività svolte, la documentazione amministrativo-contabile richiesta e la trasmissione ad 

opera dell’Autonomia scolastica beneficiaria del progetto della certificazione di corretto svolgimento e 

conclusione delle attività di laboratorio 

 

B) Per la parte di competenza dell’Autonomia Scolastica questa dovrà consegnare copia a Sardegna Ricerche 

dei registri e time sheet relativi alle attività svolte, le fatture di acquisto device e, congiuntamente alla 

richiesta dell’importo dovuto, la relazione sottoscritta da tutto il personale impiegato che riporti nel dettaglio 

le attività svolte e i risultati raggiunti da ciascun allievo, nonché copia dell’incarico regolarmente sottoscritto 

con l’Operatore economico e del documento di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Sia per le Autonomie scolastiche che per gli operatori economici tutta la documentazione contabile di 

supporto (fatture, note debito, ecc,) deve riportare la dizione "Spesa pari a Euro ___________ rendicontata 

su “Tutti a Iscol@, Linea B”: progetto finanziato con fondi PAC/FSE”. 

 



 
Si ricorda inoltre alle Autonomie scolastiche che non avessero ancora provveduto all’adempimento delle 

prescrizioni contenute all’art. 8 della Convenzione sottoscritta con Sardegna Ricerche di procedere all’invio 

della seguente documentazione: 

 comunicazione tempestiva delle date di inizio e di termine a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it; 

 comunicazione tempestiva del calendario delle attività progettuali e delle eventuali modifiche delle 

stesse al fine di consentire i controlli in itinere;  

Alla comunicazione riguardante la data di avvio del progetto devono essere allegati i seguenti documenti:  

- fotocopia della prima pagina del registro didattico e/o registro delle attività svolte dai professionisti 

vidimato dal Dirigente Scolastico, da cui risultino gli allievi frequentanti il corso, con relative presenze durante 

il primo giorno di attività progettuale;  

- descrizione dell’attività firmata dal docente e/o dal professionista che hanno svolto la prima ora del 

progetto;  

- elenco dei docenti, dei tutor tecnologici e del personale ATA per ciascun singolo progetto didattico. 

 

Allegati 

Modello di rendicontazione per l’Operatore economico 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

        

Il Responsabile del Procedimento 

   Carla Atzeni 


