
 
 ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via D.Alighieri, n.25 - 65012  CEPAGATTI (PE) 

C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772  
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 

e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it  
sito: www.comprensivocepagatti.gov.it 

 

 
 

1 
Regione Abruzzo – FSC ODS S02 e S03 

REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università  

FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado” 

 

QUADRO ECONOMICO 

CUP D36J16017730006 

 

La sottoscritta Piccinni Annamaria, nata il 17.01.1956 a Pescara, prov. di PE, codice fiscale 

PCCNMR56A57G482Y, in qualità di Responsabile legale dell’Istituto secondario di primo grado ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CEPAGATTI, con sede legale in Via Dante Alighieri, 25 Cepagatti, beneficiario del 

finanziamento del FSC 2007/2013 – ODS S02 e S03, come da DGR n. 968 del 13 dicembre 2018, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 

consapevole delle previsioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai 

benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere nonché alla responsabilità penale conseguente al 

rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

Che le attività verranno svolte in base al quadro economico allegato alla presente che consta di due parti: la 

prima relativa al finanziamento delle dotazioni tecnologiche /ambienti multimediali e dei laboratori per le 

competenze di base (tabella 1) e la seconda relativa al finanziamento della formazione studenti (tabella 2), 

la somma delle due tabelle è pari al finanziamento indicato nell’atto di concessione (tabella 3). 

 

              Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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ALLEGATO QUADRO ECONOMICO GENERALE 
 

Tabella 1 
QUADRO ECONOMICO  

relativo a 

Dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base 

 Voci di spesa Descrizione dell’investimento: elenco 
preciso della tipologia, quantità e costi di 

ciascuna voce di spesa. 

Importo 
dell’investimento 

Percentuale 
sull’investi

mento 
totale 

Valori 
Massimi 

consentiti 

A Progettazione Retribuzione personale coinvolto 
nell’attuazione del progetto  g 

€  670,47   2% Max 2% 

B Spese 
organizzative e 
gestionali 

Retribuzione personale amministrativo e 
Dsga per attività amministrativo-contabile 
di attuazione del progetto  g 

€  670,47 2% Max 2 % 

C Forniture (spesa 
comprensiva di 
collaudo, 
pubblicità, 
assistenza tecnica 
e formazione del 
personale docente 
relativamente 
all’istallazione e 
alla gestione del 
sistema) 

Workstation stereoscopica con effetto 
olografico processore core i3 7300 8GB 
Ram DDR4 256GB SSD con sistema 
operativo Windows 10 Pro comprensiva 
di software multidisciplinare (scienze, 
chimica, arte, etc) software per veicolare 
l’immagine su dispositivi di terze parti 
(schermi interattivi, lim, proiettore) 
software specifico sulle scienze licenza 
triennale, comprensiva di occhiali attivi 
per visualizzazione olografica dei 
contenuti, stylus per la manipolazione 
degli object tridimensionali. 

€ 30.182,56  90,03 % Min 90% 

Monitor da 65” 40 tocchi simultanei con 
risoluzione 4K e sistema operativo 
Android connessione wireless.  

   

Pc OPS per schermo interattivo con 
processore i3 e SSD 128GB sistema 
operativo Windows 10 Pro. 

   

Supporto per monitor interattivo 65” 
elettrificato con ruote e orientamento 
lavagna e tavolo interattivo. 

   

Dispositivi tablet per fruizione individuale 
dei contenuti con schermo 10.1” sistema 
operativo Android 2GB ram  memoria 
espandibile tramite sd card connessione 
wifi. 

   

Software di lingue compatibile con 
android e windows licenza quinquennale. 

   

Carrello di ricarica/stivaggio dispositivi 
comprensivo di AP per la connessione alla 
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rete. 

Cuffie con microfono con sistema di 
cancellazione rumore proprietario e 
schermatura interna, cavo da 2,43 metri 
con jack singolo da 3,5 mm compatibile 
con Tablet e notebook. 

   

Notebook con sistema operativo 
Windows 10 Pro processore Core i3 
500GB HD 4GB Ram.  

   

D Piccoli 
adattamenti edilizi 
ed infrastrutturali 

Sistemi oscuranti per aule  €  2.000,00 % Max 6% 

 TOTALE della 
quota relativa alle 
dotazioni 

 €  33.523,50 % 100% 

 
Per quanto concerne il quadro economico relativo alle dotazioni tecnologiche in nessun caso può 
essere diminuita la percentuale prevista per gli acquisti di beni. Le percentuali alle voci A, C e D 
possono variare solo a vantaggio della voce Forniture (C). Le percentuali A, C e D vanno calcolate in 
funzione della percentuale massima rispetto alla somma totale autorizzata per il progetto.  
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Tabella 2 

 

QUADRO ECONOMICO  

relativo a 

Formazione studenti e docenti 

 Voci di spesa Descrizione dell’investimento 
(indicare la tipologia di corsi che si 

intende attivare e il numero presunto 
di partecipanti) 

Importo 
dell’investimento 

Valori  

A Formazione studenti       Formazione da parte di esperti per gli 
alunni delle classi della secondaria con corsi 
adeguati per imparare l’uso cosciente dei 
tablet con applicazione di software specifici 
per l’apprendimento delle discipline 
scolastiche: scienze, tecnologia, informatica e 
lingue in corso di studio: italiano, inglese, 
spagnolo e francese 

€ 1.631,06 100% 

B Formazione docenti    

0% 

 TOTALE                                                                                                           € 1.631,06 100% 

 
Rendicontazione a Costi standard della formazione 
 
La Regione ha adottato la rendicontazione A COSTI STANDARD, come previsto dalle linee 
sull’ammissibilità della spesa degli interventi finanziati dal PAR FAS 2007/2013, capitolo 2, 
paragrafo 2.1.2, non avendo però nelle stesse previsto dei costi massimali come standardizzazione 
ha scelto quella prevista dal MIUR, nella programmazione comunitaria PON Scuola 2014/2020, 
secondo la norma dell’art. 67 del Reg. 1303/13 nel rapporto tra AdG e Beneficiari (Istituti 
Scolastici). 
La gestione a norma dell’Art. 67 prevede l’utilizzo del piano finanziario CST2 “Standard2 (UCS)” 
così organizzato: 
• Costi della formazione (costi delle singole figure professionali per ora di formazione) 
• Costi di gestione (euro 3,47 per ora per partecipante) 
 
I costi massimi rimborsabili sono così ripartiti: 

VOCE DI COSTO TIPOLOGIA UNITA’ DI MISURA  

 

VALORE DI COSTO 

FORMAZIONE Esperto Costo ora formazione € 70,00  
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FORMAZIONE Tutor Costo ora formazione € 30,00  

 

GESTIONE Gestione Costo ora persona € 3,47 
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Tabella 3 
 

RIEPILOGO DI SINTESI 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 Voci di spesa Descrizione dell’investimento Importo 
dell’investimento 

 

A Tabella 1 Dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e 
dei laboratori per le competenze di base 

€            33.523,50 

B Tabella 2 Formazione studenti e/o docenti €               1.631,06 

 Totale progetto (corrispondente al valore inserito nella 
concessione) 

€            35.154,56 

 
 
(Si precisa che devono essere allegati solo i quadri economici, eliminando le parti esplicative) 
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