
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia

Via Angelo Lanzetta n.2  

Codice Fiscale: 94079370659 

Sito Web: 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale

 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO 

ambienti per l’apprendimento” 2014

- Azione 10.2.2 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

6/8/2019  CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ Avviso/Nota MIUR prot. n. 

Operativo Complementare (POC)

2014-2020 - Asse I - Fondo di Rotazione (FdR)

VISTO l’obiettivo specifico dello stesso 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità”; 

ATTESO che la Nota/Avviso prot. 

volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2) attraverso le 

azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di

le competenze alfabetiche funzionali, le competenze multilinguistiche, le competenze in Scienze, 

Tecnologie e matematica, le competenze digitali, personali, sociali e capacità di imparare a 

imparare, le competenze in materia di cittadinanza, imprenditoriali e in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale; 

VISTA la candidatura N. 1021460

Episcopio per la realizzazione del progetto PON in oggetto

VISTA la nota prot. AOODGEFID

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO

Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado

Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it

 

All’Albo on lin

Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale

DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO FDRPOC “Per la scuola, competenze e 

” 2014-2020 - Asse I Fondo di Rotazione - Obiettivo specifico 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Nota/Avviso

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

prot. n. 26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del programma 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap

di Rotazione (FdR);  

l’obiettivo specifico dello stesso – 10.2 – Azione 10.2.2 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

Avviso prot. 26505/2019 intende promuovere la realizzazione di interventi 

volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2) attraverso le 

azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Azione 10.2.2) per rafforzare 

le competenze alfabetiche funzionali, le competenze multilinguistiche, le competenze in Scienze, 

Tecnologie e matematica, le competenze digitali, personali, sociali e capacità di imparare a 

teria di cittadinanza, imprenditoriali e in materia di consapevolezza 

21460 del 18/10/2019 presentata dall’Istituto Comprensivo Sarno 

per la realizzazione del progetto PON in oggetto; 

ota prot. AOODGEFID/27660 del 1/9/2020 con cui  sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate; 

EPISCOPIO 

secondaria di primo grado 

Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

SAIC8BX00B –  

@pec.istruzione.it 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

Per la scuola, competenze e 

Obiettivo specifico – 10.2 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di 

Nota/Avviso prot. n. 26502 del 

-CA- 2020-186  

, emanato nell’ambito del programma 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

promuovere la realizzazione di interventi 

volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2) attraverso le 

base (Azione 10.2.2) per rafforzare 

le competenze alfabetiche funzionali, le competenze multilinguistiche, le competenze in Scienze, 

Tecnologie e matematica, le competenze digitali, personali, sociali e capacità di imparare a 

teria di cittadinanza, imprenditoriali e in materia di consapevolezza 

Istituto Comprensivo Sarno 

con cui  sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 





PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/28509 del 

17/9/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione  Prot. AOODGEFID/28737 del 

28/9/2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTO il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 20 dicembre 2019 con delibera n. 76 
 

DECRETA 

L'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 2020 del 

finanziamento relativo al seguente progetto: 
 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo 

modulo  

Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.2.2A  10.2.2A-

FDRPOC-CA- 

2020-186  

Professione 

giornalista 

€   €   € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-

FDRPOC-CA- 

2020-186 

LogicaMente   € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-

FDRPOC-CA- 

2020-186 

Our English 

world 

  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-

FDRPOC-CA- 

2020-186 

Ecologica...mente 

a scuola 

  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-

FDRPOC-CA- 

2020-186 

In rete 

consapevolmente 

  € 5.082,00  

 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto saranno iscritti nelle ENTRATE – modello 

A, aggregato 03 – “Finanziamenti dallo Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri Finanziamenti 

vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Programma operativo complementare 

competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)” (liv. 3) del Programma Annuale.  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituito obbligatoriamente, nell’ambito 

dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “Progetti di contrasto alla povertà educativa -Avviso n. 26502/2019 (riportando 

il Codice identificativo del progetto assegnato)”. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.  
 

Il presente decreto viene trasmesso al consiglio d’istituto per la relativa delibera di approvazione e  

pubblicato all'albo e sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa VtÜÅxÄt VâvvâÜâÄÄÉ 
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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