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Prot. n. 3572/4.2                   Pegognaga, 29/09/2022 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Dsga 

Agli Atti 

All’Albo del Sito web 

 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO del finanziamento di € 30.492,00, relativo al 

Progetto di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 “SOCIALITA’, 

APPRENDIMENTI e ACCOGLIENZA” PIANO SCUOLA ESTATE 2022- Programma Operativo 

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

FSE E FDR. 

Sottoazione 10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli studenti FDRPOC-LO-2022-155 – CUP 

E64C22001110001 Titolo Progetto “ACCOGLIENZA, SOCIALITA’ E APPRENDIMENTO” 

Sottoazione 10.2.2A- Competenze di base FDRPOC-LO-2022-190 – CUP E64C22001120001 Titolo 

Progetto “COMPETENZE DIGITALI E LINGUISTICHE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e  degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 
VISTA la nota m_pi. AOOGABMI D.D.R. prot. n. 53714 del 21/06/2022 di approvazione delle 
graduatorie regionali definitive e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia; 
 

VISTA la lettera M.I. (Unità di missione del PNRR) prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 con  la 

quale si comunica a questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto 

“Socialità, apprendimenti e accoglienza” per un importo complessivo di € 30.492,00 suddiviso nelle 

seguenti sottoazioni: 

Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - FDRPOC-LO-2022-155 
CUP E64C22001110001 
Titolo Progetto “ACCOGLIENZA, SOCIALITA’ E APPRENDIMENTO” 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base - FDRPOC-LO-2022-190 
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CUP E64C22001120001 
Titolo Progetto “COMPETENZE DIGITALI E LINGUISTICHE” 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.I. n. 129/2018, “Le variazioni del programma, di entrata e di 
spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte 
con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto”; 

VISTA la Delibera n. 37 del 15/02/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale per 

l’anno 2022; 

  DECRETA 

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel programma annuale dei fondi relativi al            progetto FDRPOC 

“SOCIALITA’, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA” come da successivo prospetto. 

L'importo complessivo del progetto è di € 30.492,00, suddiviso come indicato nella tabella sottostante: 
 

 

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). 

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione del 
Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre al Consiglio di 
Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Angela Puccetti 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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