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Prot. 2661 – VI.1  
Agli atti 

Al sito web 
All’Albo 

 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio - 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. 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. 
Titolo progetto: “Socialità, apprendimenti e accoglienza all’ITSOS” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-5 
Titolo progetto: “Rafforzamento delle competenze all’ITSOS” - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-8 
CUP: F44C2200066000 

 

Il Dirigente scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022, emanato nell’ambito dell’Asse I del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, Asse I 

VISTO l’inoltro, effettuato in data 31 maggio 2022, del Piano n. 1081753 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei progetti, 

presentati da questo Istituto (“Socialità, apprendimenti e accoglienza all’ITSOS” - Codice Identificativo: 

10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-5; “Rafforzamento delle competenze all’ITSOS” - Codice Identificativo: 10.2.2A- 

FDRPOC-LO-2022-8) per l’importo complessivo di € 69.827,10 

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti (29/06/2022) e del Consiglio di Istituto (01/07/2022) per la 

realizzazione dei progetti relativi 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; 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, c. 5 del D.I. 129/2018, competono al Dirigente scolastico le variazioni 

al Programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate 

DECRETA 
la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2022, dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti 
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Sottoazione 

 

Titolo modulo 
 

Numero 
Moduli 

Totale autorizzato 
progetto 

10.1.1A 
10.1.1A - FDRPOC-LO-2022-5 

Socialità, apprendimenti e accoglienza 
all’ITSOS 

 

9 

 

€ 45.978,60 

10.2.2A 
10.2.2A - FDRPOC-LO-2022-8 

Rafforzamento delle competenze di base 
all’ITSOS 

 

5 

 

€ 23.848,50 

  TOTALE € 69.827,10 
 

Il finanziamento è 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 “Programma 
operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC)” (liv 3) del Programma 
annuale. 

Per la registrazione delle spese nel suddetto modello A iI Direttore dei servizi generali e amministrativi è 
autorizzato a predisporre nell’ambito dei Progetti (liv1) - P02 progetti Umanistico Sociali (liv.2) la specifica 
voce di destinazione - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022. 

 Rispetto a tale aggregato il Dirigente scolastico potrà con proprio decreto disporre le relative variazioni 
sensi del D.I. n.129/2018 – art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5. 

Per il progetto è predisposta la scheda illustrativa finanziaria (Mod B) prevista dall’art.5 comma 5 del D.I. 
129/2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93 
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