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DECRETO N. 1006 del 30/06/2022 
 Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo 

 
 Oggetto: Decreto di assunzione a bilancio per finanziamento Fondi Strutturali Europei: Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-50 
           10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-59 
CUP: B64C22000770001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022: Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza- 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la delibera n° 37 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2022 in merito al Progetto in parola;  



VISTO l’inoltro della candidatura al Progetto PON Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022, prot. 
n. 5715/VI-02 del 30/05/2022; 

VISTA la Nota Miur prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività del progetto “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza” 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio, E.F. 2022, del finanziamento e degli impegni organizzativi e 
finanziari connessi al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 

Sottoazione  Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-50 COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' 
                     5.082,00 
€  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-50 TENNIS PER TUTTI 
                     5.082,00 
€  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-50 
ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO 
TERRITORIO 

                     5.082,00 
€  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-59 LABORATORIO DI LINGUA LATINA 
                     5.082,00 
€  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-60 LABORATORIO DI INGLESE 
                     5.082,00 
€  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-61 LABORATORIO DI MATEMATICA 
                     5.082,00 
€  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-62 COMPETENZE LINGUISTICHE 
                     5.082,00 
€  

       TOTALE   € 35.574,00 

 

Il finanziamento suddetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – 
“Finanziamenti dello Stato”” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 
2- voce), istituendo la sottovoce “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per 
l’apprendimento (POC)” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, 
n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dei Progetti 
P (liv. 1) – 02 Progetti in ambito umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 
3) “Progetti di Socialità, apprendimenti e accoglienza” Avviso n. 33956/2022. Per il progetto 
occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 



Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 

          

 

F.to La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 
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