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Al D.S.G.A.  

Al Consiglio d’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente 
 

  
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 – Realiz-

zazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli stu-

denti e per la socialità e l’accoglienza 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 

Autorizzazione MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

CUP: G84C22001010001 

Titolo: A scuola con competenza 
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 formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota Prot. 

AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 
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VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

                 DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio nel Programma Annuale per all’esercizio finanziario 2022 del finanziamento 

relativo al progetto sotto indicato: 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 

 A scuola con competenza 

€ 31.930,50 

 

Per i moduli di seguito riportati: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 Artigiani del nostro   territorio € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 Green generation 2 € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 Inglese facile € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 Green generation € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 Artigiani del nostro    territorio 

2 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 Sport di classe € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-76 Giornalismo che passione! € 4.561,50 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale E.F.  2022: nelle 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) “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 

33956/2022” e, in esso, dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato 

nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale dell’e.f. 2022 mediante la predisposizione di tutti gli atti di gestione contabile 

necessari. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.10, comma 5, del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129  

 

  
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Francesca Maria Cusumano 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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