
  

 

 
Azione 6 “Bando integrazione scolastica” -  a.s. 2021-2022 

del Programma Immigrazione 2021 

 
ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE 

Il termine ultimo per la conclusione delle attività e per la presentazione della rendicontazione è fissato al 31.08.2022. 

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 (30.09.2022). 
 
Il modello prevede la rendicontazione dei contributi per le attività di docenza/laboratori di italiano L2 e interventi di mediazione linguistica 
e culturale: 
-  assegnati con il 1° decreto di concessione e rivolti agli allievi stranieri destinatari diretti indicati nella domanda pervenuta nei termini 

del 30.09.2021; 
-   assegnati con il 2° decreto di concessione agli Istituti scolastici, che ne hanno fatto richiesta, a seguito della riapertura dei termini del 

bando e rivolti agli allievi provenienti dall’Ucraina a causa del conflitto indicati nella domanda pervenuta nei termini del 30.06.2022 
 
L’importo “quota fissa” di € 300,00.-, assegnato con il 1° decreto di concessione, può essere rendicontato totalmente, sull’”importo 
rendicontato infanzia” o “Importo rendicontato altri gradi” o, parzialmente, su entrambi gli importi;  
 
Il contributo 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 concesso o, in 
caso di minore spesa effettuata, dell’importo ammissibile (escluse le spese per le attività del personale amministrativo-contabile, 
l’acquisto di arredi, acquisto di piccole attrezzature 3 mesi prima della scadenza delle attività, l’attività ordinaria istituzionale e 
medesime attività già finanziate con altri fondi nazionali o comunitari).  
 
Le spese devono essere sostenute e quietanzate durante il periodo di ammissibilità (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 o, in caso 
di richiesta di proroga di un mese, al 30 settembre 2022), conformemente alle norme di contabilità.  
I documenti di spesa (cedolini, fatture, notule) devono riportare la dicitura “Spesa di € _______ (specificare la somma totale o parziale 
imputata al contributo concesso) sostenuta per la realizzazione dell“Azione 6 – a.s. 2021/2022”, convalidata con la data e la firma del 
responsabile. 
 
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. con le seguenti modalità: 

 per enti pubblici soggetti a tesoreria unica: presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Trieste, sezione 231, contabilità 
speciale intestata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, numero di conto: 305981, causale “Capitolo/E 7157– Azione 
6/2021 – restituzione minore somma utilizzata 

 per istituzioni scolastiche paritarie ed Enti gestori di scuole dell’infanzia: nel caso di ricezione di un avviso di pagamento 
emesso dall’Amministrazione regionale, il pagamento può essere effettuato: 
- online, alternativamente, sul portale dei pagamenti regionale , con l’App IO, sul sito di pagoPA (pagina dedicata alle 

possibili opzioni), mediante il proprio home banking, la App di pagamenti o nei principali servizi di pagamento online 
- recandosi presso un qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (banche, uffici postali, esercenti convenzionati e presso i punti 

di posta privata).  
Nel caso, invece, di pagamento volontario (altrimenti definito spontaneo), il pagamento può essere effettuato 

online  cliccando sul link “Servizi FVG - Pagamenti Volontari - (regione.fvg.it)” individuando “Altro” sotto la voce “Materia”, 
e “Restituzione quote interventi in materia di immigrazione “ sotto la voce “Servizio”, indicando nella causale “Capitolo/E 
7157– Azione 6/2021-restituzione minore somma utilizzata”  

Allegare al modello di rendicontazione la copia della quietanza del pagamento effettuato.   

La documentazione a rendiconto deve essere presentata 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 

https://pagamentionline.regione.fvg.it/
https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/
https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari
https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari
https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/80014930327/false
mailto:immigrazione@certregione.fvg.it

