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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

 

CUP: C64C22000240001 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 1
 

CUP:  C64C22000270001 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:

 

VISTO il Programma Operativo Complementare

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

VISTO che lo stesso è finalizzato 

2021/22 e 2022/23 integrando gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e

apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti, 

anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per 

istruzione e di formazione n. 994 del 11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 27/

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzi

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)

10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Autorizzazione progetti. 
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AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Programma Operativo Complementare

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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-CA-2022-274 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-311 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020 finanziato con FSE e il Fondo di Rotazione (FdR)-Asse I

-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. 

che lo stesso è finalizzato ad ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 

2021/22 e 2022/23 integrando gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonchè a promuovere iniziative per gli 

apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti, 

anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di 

istruzione e di formazione n. 994 del 11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022.

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 27/05/202

la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 53714 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-

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. 
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Complementare “Per la scuola, 

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi 

e di percorsi educativi volti al potenziamento 

 

 

 

“Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse I- Istruzione- 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

ad ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 

2021/22 e 2022/23 integrando gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

a ridurre il divario digitale, nonchè a promuovere iniziative per gli 

apprendimenti, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti, 

il Sistema educativo di 

istruzione e di formazione n. 994 del 11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

/2022, N. 1080211. 

avente ad oggetto Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 





 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni. 

VISTO  il  Programma  Annuale  per  l’esercizio  finanziario  2022,  approvato  dal  Consiglio  

d’Istituto nella seduta dell' 1 febbraio 2022 con delibera n. 18. 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione delle iniziative progettuali al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

 

D E C R E T A 

 
L'assunzione  formale  in  bilancio  e  l'inserimento  nel  Programma  Annuale  per  l'esercizio  2022  del  
finanziamento relativo ai seguenti progetti POC FDR: 
 

Sottoazione Titolo progetto Importo autorizzato CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-274 
"La Cultura rende forti" 

€ 14.621,40 C64C22000240001 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-311 
"Protagonisti del nostro fututo" 

€ 25.305,90 C64C22000270001 

 

Il  finanziamento  relativo  all’autorizzazione  in  oggetto  sarà iscritto  nelle ENTRATE – modello A, 

aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri finanziamenti vincolati dello 

Stato” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “POC Programma Operativo Complementare competenzea e 

ambienti per l'apprendimento” (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, sarà istituito nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 
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 riportando il codice identificativo dei progetti 
assegnati  
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 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 
  

 

      

 

 


