
GUIDA OPERATIVA PER IMMAGINI ALLA RENDICONTAZIONE

Le funzioni di rendicontazione del contributo Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” contributo 
anno scolastico 2021-2022 sono disponibili sulla piattaforma PNSD – Gestione Azioni. 

Accedono alla piattaforma i Dirigenti scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle scuole 
statali con le loro credenziali, le stesse che utilizzano per entrare nell’area riservata del portale istituzionale 
e nel SIDI. Si può accedere sia dall’area riservata del portale del Ministero dell’istruzione sia dal sito 
tematico del PNSD, già utilizzato in precedenza.

Effettuiamo l’accesso dal seguente link https://www.istruzione.it/scuola_digitale/gestione_azioni.shtml

Selezionare la funzione “PNSD - GESTIONE AZIONI”.

Effettuare l’accesso con le credenziali SIDI.

Dalla schermata home selezionare la voce presente sulla colonna a sinistra “Animatori digitali 2021”.

Si aprirà la schermata dedicata al finanziamento, da cui è possibile evidenziare in alto le 4 caselle dedicate 
alle fasi della rendicontazione: procedure, rendiconto, monitoraggio, inoltro.

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/gestione_azioni.shtml


In basso della schermata home, selezionare il tasto “procedi”.

Sarà dunque avviata la procedura di rendicontazione.

Selezionando la casella “Procedure” sarà possibile caricare la documentazione amministrativa inerente il 
finanziamento (preventivi, determine, ordini di acquisto, contratti, integrazioni, durc, tracciabilità,verbali di 
collaudo, lettere di incarico, CV, delibere degli organi collegiali, etc).

Cliccando sul tasto “+ inserisci documento” si aprirà la finestra dedicata, per come di seguito illustrata.



Compilare tutti i campi obbligatori ed infine effettuare l’upload del documento. Cliccare su salva.

Nella sezione “Rendiconto” inserire la documentazione di spesa (fatture, durc, mandati di pagamento e 
quietanze di pagamento) con le stesse modalità sopra indicate.

Passare dunque alla terza sezione “Monitoraggio” per compilare la relazione finale e inserire una breve 
descrizione dell'iniziativa realizzata. 



Da ultimo salvare quanto relazionato.

Infine, nella sezione “Inoltro” procedere alla verifica della documentazione inserita.

Il dirigente scolastico deve spuntare le tre caselle dedicate alle dichiarazioni finali.

Concludere la procedura scaricando il file del monitoraggio. Il dirigente scolastico dovrà firmarlo 
digitalmente e ricaricarlo in piattaforma, come da immagine sotto.



L’ultimo passaggio è l’inoltro al Revisore nominato dal Ministero dell’Istruzione, che verificata la 
documentazione apporrà il visto di regolarità.


