
  

 

 
 

 Intervento 3.1  “Bando integrazione scolastica” -  a.s. 2019/2020 
del Programma annuale Immigrazione 2019 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE 

Il termine ultimo per la conclusione delle attività  e per la presentazione della rendicontazione è fissato al 31.08.2020  

Le istituzioni scolastiche e gli Enti gestori di scuole dell’infanzia sono tenuti a presentare al Coordinamento degli interventi in materia di 
immigrazione il modello “Rendicontazione del contributo”  predisposto e pubblicato sul sito istituzionale. 
 
E’ ammessa la richiesta motivata di proroga del termine per la conclusione delle attività e per la presentazione della 

rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso e per un periodo massimo di 30 giorni. 
 
Il finanziamento è destinato esclusivamente alla copertura dei costi connessi con la realizzazione delle attività indicate nel predetto 
bando e le spese per l’acquisto di materiale informativo e didattico sono ammesse entro il limite massimo del 20% del contributo 
complessivamente concesso per ciascuna azione (escluse le spese per le attività del personale amministrativo-contabile, l’acquisto di 
mobili  ed attrezzature, attività ordinaria istituzionale e attività già finanziate con altri fondi nazionali o comunitari).  
 
Le spese devono essere  sostenute durante il periodo di ammissibilità, conformemente alle norme di contabilità.  
I documenti di spesa (fatture, cedolini, note di debito, notule docenti esterni) devono essere annullati con timbro e firma del Dichiarante 
(Dirigente scolastico o Direttore dei Servizi Amministrativi) e riportare  la dicitura “Spesa di € ……………………. (per l’importo imputato 
al progetto) sostenuta per la realizzazione dell’Intervento 3.1 – a.s.  2019/2020”  
 
L’eventuale  restituzione di somme non utilizzate  sarà effettuata solo per importi superiori a € 50,00.- ai sensi dell’art. 56 della L.R. 
7/2000 e successive m.i.. 

La documentazione a rendiconto può essere presentata con le seguenti modalità: 

1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai  sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), con 
firma digitale, al seguente indirizzo:  immigrazione@certregione.fvg.it 

2. personalmente presso l'Ufficio protocollo,  3° Piano, stanza n. 363 (orario 9.30 - 12.00 dal lunedì al venerdì) o spedita a mezzo 

posta,   con firma autografa da parte del soggetto munito di mandato e potere di firma (allegare fotocopia carta d’identità).   
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