
Modulo 4

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINANZIARIO DEL  PROGETTO DI SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI NELLE ISTITUZIONI
FORMATIVE PARITARIE

A.F. 2018/2019
articolo 109 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:________________________________________

ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA:  __________________________________

PREVISTO SPESE SOSTENUTE

TIPOLOGIA DI SPESE
COSTO

COMPLESSIVO TIPOLOGIA DI SPESE
COSTO

COMPLESSIVO

acquisto di tecnologie mobili e fisse:  acquisto di tecnologie mobili e fisse:  
- di fruizione individuale (pc laptop, pc desktop, 
dispositivi ibridi pc/tablet, e-reader, smartphone, 
risponditori, ecc.), 

 
- di fruizione individuale (pc laptop, pc desktop, 
dispositivi ibridi pc/tablet, e-reader, smartphone, 
risponditori, ecc.), 

 

- di fruizione collettiva (pc fissi, LIM e/o proiettori 
interattivi e smart desk, dispositivi audio/mixer per 
amplificazione, ecc.);

 
- di fruizione collettiva (pc fissi, LIM e/o proiettori 
interattivi e smart desk, dispositivi audio/mixer per 
amplificazione, ecc.);

 

acquisto di materiale didattico digitale  acquisto di materiale didattico digitale  

acquisto di arredi mobili e modulari  acquisto di arredi mobili e modulari  
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servizi direttamente funzionali alla realizzazione del 
progetto – per esempio, spese infrastrutturali come 
l’adeguamento dell’infrastruttura di rete Internet

 

servizi direttamente funzionali alla realizzazione 
del progetto – per esempio, spese infrastrutturali 
come l’adeguamento dell’infrastruttura di rete 
Internet

 

    
TOTALE  TOTALE  

 

ENTRATE PREVISTE  ENTRATE CONSEGUITE

TIPOLOGIA DI ENTRATA IMPORTO  TIPOLOGIA DI ENTRATA IMPORTO

risorse proprie del bilancio della scuola   risorse proprie del bilancio della scuola  
fondi provenienti da privati - ivi compresa la 
compartecipazione dell'utenza

  
fondi provenienti da privati - ivi compresa la 
compartecipazione dell'utenza

 

fondi provenienti da altri enti pubblici, diversi dalla 
Provincia

  
fondi provenienti da altri enti pubblici, diversi dalla
Provincia

 

altro   altro  
TOTALE   TOTALE  
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
…………………………………….
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