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Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2021 

 

Il giorno 26 maggio 2021, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 4 al Bilancio di 

previsione per l’e.f. 2021 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 1148 del 14 gennaio 2021. 

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dell’articolo 23.6 del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato nella sua forma definitiva dal Consiglio di 

Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11.  

La variazione è relativa alle uscite secondo il dettaglio che segue: 

 

Variazioni in USCITA 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica  

 

PTA Struttura 8 

 

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle 

attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati 

con compensazione tra capitoli (competenza e cassa):  

 Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 2.000,00 (competenza 

e cassa);  

 Il capitolo 113.1920 “Licenze d’uso per software” viene incrementato di euro 200,00 (competenza e 

cassa);  

 Il capitolo 113.1934 “Altri servizi ausiliari n.a.c.” viene diminuito di euro 2.600,00 (competenza e cassa);  

 Il capitolo 113.1945 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” viene incrementato di euro 200,00 (competenza e 

cassa);  

 Il capitolo 212.1902 “Macchinari” viene incrementato di euro 200,00 (competenza e cassa);  

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programmi Comunitari e collaborazioni internazionale 

 

Progetto Artificial Intelligence for and by Teachers (AI4T) 

 

A seguito dell’assegnazione del finanziamento per un progetto di tre anni finanziato nell’ambito del Programma 

Erasmus+ Call: EACEA/38/2019 European policy experimentations, per un importo di euro € 87.081,00 (di cui 

€ 65.310,75 di finanziamento europeo ed € 21.770,25 di cofinanziamento da parte dell’Istituto) e  considerata 

la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la 

previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per euro 11.000,00 (competenza e cassa):  
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 Il capitolo 113.2905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di euro 5.000,00 (competenza 

e cassa); 

 Il capitolo 113.2909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene incrementato 

di euro 2.000,00 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.2953 “Interpretariato e traduzioni”, viene incrementato di euro 4.000,00 (competenza e 

cassa); 

 

 

La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito: 

 
Riepilogo delle Uscite per “Programma Ricerca per la Didattica” 

 

 

Capitolo 
 PTA struttura 8  

    
 Competenza e 

Cassa  

112 1913           2.000,00  

113 1920              200,00  

113 1934 -         2.600,00  

113 1945              200,00  

212 1902              200,00  

Totale 0,00 

 

 

 

Riepilogo delle Uscite per “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionale” 

Capitolo  AI4T  

    

 Competenza e 
Cassa  

113 2905             5.000,00  

113 2953             4.000,00  

113 2909             2.000,00  

Totale         11.000,00    
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Riepilogo delle uscite per Capitoli 

Capitoli    Competenza   Cassa  

112 1913               2.000,00                 2.000,00  

113 1920                  200,00                    200,00  

113 1934 -            2.600,00  -              2.600,00  

113 1945                  200,00                    200,00  

212 1902                  200,00                    200,00  

113 2905               5.000,00                 5.000,00  

113 2953               4.000,00                 4.000,00  

113 2909               2.000,00                 2.000,00  

                11.000,00               11.000,00  

 
La variazione prevede maggiori Uscite per euro 13.600,00 e minori uscite per euro 2.600,00. La differenza pari 

a euro 11.000 è coperta con parte del finanziamento per il progetto Progetto Artificial Intelligence for and by 

Teachers (AI4T) accertato nell’e.f. 2021.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Uffici mittenti:  

Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo 


