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All’Albo 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL 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. 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. 
Titolo del progetto:  Ancora Insieme  
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-343  

   CUP: F24C22000050001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                VISTA          la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E. F. 2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO 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 EU; 

 





2  

 
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI – 53714 del 21/06/2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 
interventi – 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. 
 
 
 

 
Sotto 

azione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

 
Totale 

autorizzato 

           

10.2.2A 
 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-343  

 
Ancora insieme 

 
€ 69.984,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 “Finanziamenti 
dello Stato ”– 06 “ Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”  sottovoce “Programma operativo 
Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC)” del Programma Annuale 
2022. 

            Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2022 e di correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da trasmettere 
per conoscenza al  Consiglio di Istituto. 
 

 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.AntonioAmendola 
              (Firmato digitalmente) 
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