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Al Consiglio di Istituto

Al Direttore S.G.A.

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio Progetti

 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411
 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452

Modifica al Programma annuale art. 10 - D.I. 129/2018.

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. AOOGABMI\

prot. n. 33956 del 18/05/2022-: “Socialita’, Apprendimenti , Accoglienza”

SOTTOAZIONE
10.1.1A: TITOLO PROGETTO: SOCIALIZZIAMO E IMPARIAMO
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411
CUPH54C22000800001

SOTTOAZIONE
10.2.2ATITOLO PROGETTO: VALORIZZIAMOCI
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452
CUPH54C22000780001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale Complementare(POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR

VISTO l’avviso pubblico prot. AOOGABMI\prot. n. 33956 del 18/05/2022 “fondi strutturali europei
– programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020” per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
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studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Codice identificativo SOTTOAZIONI:
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452
L’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Socialita’, Apprendimenti , Accoglienza”
che prevede la realizzazione di n. 14Moduli di cui N° 5 che mirano ad interventi formativi per il successo
scolastico degli studenti e N° 9 per l’accrescimento delle competenze di base e che lo stesso è stato approvato
dal Collegio dei Docenti con delibera n°06 del 01/06/2022 e dal C.I con delibera n° 05 del 26/05/2022

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MI ha comunicato che sono stati
autorizzati i progetti dal titolo “Socializziamo e impariamo” e “Valorizziamoci” proposti da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 69.898,80

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014

2020;

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;

DECRETA

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in
premessa:

Sotto
azioni TITOLO PROGETTO Titolo Progetti sottoazioni e

codice identificativo
Importo
finanziato

Stato del
progetto

10.1.1A

10.2.2A

“SOCIALITA’,
APPRENDIMENTI ,
ACCOGLIENZA”

SOCIALIZZIAMO E IMPARIAMO
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411

VALORIZZIAMOCI
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452

€.25.097,70

€.44.801,10

Approvato
con nota
Prot. 53714
21/06/2022
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I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato A 02-06 del Programma
Annuale 2022 e nelle USCITE P02-010 – “Progetti di Socialità, apprendimenti, accoglienza -
Avviso AOOGABMI\PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411 (SOCIALIZZIAMO E IMPARIAMO )
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452 (VALORIZZIAMOCI )

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati atti contabili di

accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Francesca Amore)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d “Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”


