
 
 

         Al Consiglio di istituto 

Al dsga  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO 

Il 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 

VISTA 

la nota del MIUR Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto e le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020; 

VISTO 

l’art. 10 commi 3 e 5 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 attinente alle variazioni al programma annuale 

che per l'esercizio finanziario 2022 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATA 

la necessità di procedure all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 2022 di questa istituzione 

scolastica, onde consentirne lo svolgimento delle attività connesse; 

 

DECRETA 

 

l’assunzione al bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 del progetto di seguito specificato: 

 

ENTRATE 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-135 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità ed Interventi per il successo scolastico  

CUP C64C22000090001 

€ 15.246,00 MODELLO A: 

 Aggregato 03: Finanziamenti dello STATO 

 Voce 06: Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato  

 Sottovoce: 19 “Programma operativo 

Complementare competenza e ambienti per 

l’apprendimento (POC)”  

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-159 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

CUP C64C22000100001 

€ 54.738,00 

 

 

SPESE 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-135 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità ed Interventi per il successo scolastico  

 

€ 15.246,00  P/ 02 | 07 Progetti di Socialità, 

Apprendimenti e Accoglienza” 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-159 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

€ 54.738,00  P/02 | 08  Progetti di Socialità, 

Apprendimenti e Accoglienza” 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione nel Programma Annuale 2022 ed 

i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2022 da sottoporre al 

Consiglio di Istituto.




