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Prot. n. 0003675/VI-1 del 24/06/2022

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare

“Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 f i n a n z i a t o c o n i l F o n d o d i
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 educative volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza”
Asse I – Istruzione – (FDR) – POC “POC PER LA SCUOLA” – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
IN VARIAZIONE AL P.A. e.f. 2022

Cod. prog. 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-282
CUP: E54C22000160001
“A scuola d’estate”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Programma annuale E.F 2022;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 0033956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educative
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e
l’accoglienza” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - (FDR) – POC “Per
la scuola” – Priorità d’investimento: “Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico
precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione pre-scolare, primaria e secondaria
di buona qualità, inclusi I percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che
consentanbo di riprendere l’eistruzione e la formazione” – Obiettivo specifico : Riduzione dlla
dispersion scolastica e formativa- Azione “Interventi di sostegno agli student con disabilità e
bisogni educative speciali”.

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI – 5 3 7 1 4
al progetto di cui all’avviso pubblico prot. 0033956 del 18/05/2022

del 21/06/2022 relativa

DECRETA
1- L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano
integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” Finanziato con FSE/FESR annualità 2014/2020.
Avviso pubblico prot. 0033956 del 18/05/2022
Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FDRPOC-CA2022-282

Titolo progetto
A scuola d’estate

Totale autorizzato progetto
€ 20.328,00

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti
dello Stato ” – 06- “Altri finanziamenti vincolati dello Stato”, sottovoce “Programma Operativo
Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC) del programma Annuale
Esercizio Finanziario 2022.
2- di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2022 la
scheda illustrativa finanziaria Mod. A, Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico
e sociale (liv. 2); voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di socialità, Apprendimenti e
accoglienza”- Avviso n. 33956/2022” Codice Progetto 10.1.1A- FDRPOC-CA-2022-282 e ad
approntare i correlati atti e le scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di
impegni di spesa.
3- Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5,
del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

