
 

 

Prot. n.5218/1.1                                                                                                                                                    Cadeo, 29/06/2022 

All’Albo online 
All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 
Al Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo 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 
Prog. 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20  -  CUP: F54C22000240001     

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO  Avviso pubblico Nota MIUR prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;  

TENUTO CONTO delle “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi P. O. N. Fondi strutturali – 

Programmazione 2014/2020; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del 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’art1, comma 143, della legge 13 

Luglio 2015 n. 107 

DECRETA 

La formale assunzione al Bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE-PON: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 

progetto  

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20 EDUCHIAMOCI ALLA 

CREATIVITA&#39; 

€ 66.066,00 

 

Iscritto in 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 previsto dal decreto 

interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche). 



 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, nell’ambito dei 

Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) P2.15  

“Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza  -  Avviso n. 33956/2022 -  10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-20 ” e, in 

esso, dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel 

sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni 

(cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5). 

La presente proposta di modifica al programma annuale 2022 è inviata al Consiglio di istituto per la delibera di 

approvazione 

 

Il  Dirigente Scolastico 
Leonardo Mucaria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 
 

 

 
 

 
 


