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Prot.n.6811/VI.1

Roma, 29/08/2022
Al Sito Web della Scuola
DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO PON/POC FSE
“Socialità, apprendimenti, accoglienza”

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020-Programma Operativo Complementari (POC) 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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;
VISTA la candidatura n.1080841 del 01/06/2022 relativa all’Avviso prot. n.33956 del 18/05/2022;
VISTA la nota autorizzativa AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione –Unità di
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza-Programma operativo nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
DECRETA
L’assunzione formale a bilancio del seguente finanziamento del progetto che si compone di due sottoazioni:
Sottoazione
Cod. Progetto
10.1.1A Interventi per il 10.1.1A-FDRPOC-LAsuccesso scolastico degli 2022-27
studenti

Titolo Progetto
Importo autorizzato
“L’alfabetizzazione come
strumento di inclusione € 3.936,90
sociale”-CUP
B84C22001720001

Sottoazione
10.2.2A Competenze di
base

Titolo Progetto
Importo autorizzato
“Science,
Technology,
Engineering
e € 66.028,20
Mathematics”-CUP
B84C22001730001

Cod. Progetto
10.2.2A-FDRPOC-LA2022-29

IMPORTO COMPLESSIVO AUTORIZZATO DEL PROGETTO

€ 69.965,10

La somma finanziaria, di importo complessivo pari ad € 69.965,10, sarà iscritta nelle voce
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 previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento

recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, verrà istituita, 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”.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito
web dell’Istituto per la massima pubblicizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adalgisa Maurizio

Firmato da:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Adalgisa Maurizio

