
 

 

 

                                                                                                                                        Mazara del Vallo, 06/07/2022     

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 AL DSGA 

 AGLI ATTI  

ALBO ON LINE 

 SITO WEB 

 

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse 

I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1_ Codice Progetto 10.1.1A 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63 Una scuola per tutti e per ciascuno_  

Codice CUP H94C22000970001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 concernente “Regolamento Concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e il D.A. 7753 del 

28/12/2018; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, ed è cofinanziata 

dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma 

I.C. "G.BOSCARINO-A.CASTIGLIONE" - C.F. 91032350810 C.M. TPIC83800Q - A8C7431 - segreteria

Prot. 0003121/U del 06/07/2022 11:05:32IV.5 - Progetti e materiali didattici



Operativo Nazionale 20014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione 

Generale Affari Internazionali –  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, finalizzato alla 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. 1082293 del 31/05/2022; 

VISTO la nota di autorizzazione MI Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;  

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR con Codice identificativo progetto 10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63 

DECRETA  

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 dei 

fondi Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –  CON Cod. identificativo 10.1.1A 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63 

 

 

 

Il finanziamento previsto, a valere sul POC (Fondo di Rotazione), dovrà essere iscritto 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. 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). Per il progetto 

occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del medesimo 

Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività di verifica, 

modifica e assestamento al Programma Annuale (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 10). 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Giovanna Ditta 

                                                                                                                     Firmato digitalmente 
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