
 

 

 

 

Prot. n. 2652 del 24.06.2022 

Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

Atti  

Al sito web 

Oggetto:  

Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”- 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 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 

DETERMINA ASSUNZIONE A BILANCIO  

Titolo progetto: Non disperdiamoci 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 

Titolo progetto: Più forti alla meta  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 - CUP: G44C2200072001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” - 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 -Avviso 

• AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022; 

• VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1079063 inviata in data 01.06.2022; 

• VISTA la pubblicazione del 17/06/2022 delle graduatorie definitive dei progetti relative all’Avviso 

AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022; 

• VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 25531 del 22/06/2022 di autorizzazione dei 

progetti; 

• VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 indirizzata a questa Istituzione 

scolastica che ha formalmente autorizzato la realizzazione dei progetti che di seguito si specificano per 

l’importo complessivo di € 69.984,00 come indicato nella tabella sottostante: 

• VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 di autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro € 69.984,00 per la realizzazione dei seguenti progetti 

Titolo progetto: Non disperdiamoci 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 

Titolo progetto: Più forti alla meta  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 - CUP: G44C2200072001 

• PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 

2022 dei finanziamenti ricevuti,  onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;  
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D E T E R M I N A  

 

di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2022 il finanziamento di € 69.984,00 ricevuto per la  

realizzazione, dei seguenti Progetti: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94  
Non disperdiamoci 
CUP: G44C22000710001 

€ 27.681,30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109  
Più forti alla meta 
CUP: G44C22000720001 

€ 42.302,70 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Sport insieme € 4.665,60 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Attori si diventa € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Movimento di gruppo € 4.665,60 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Note libere € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Togli la maschera € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 Un orto per tutti € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Fai bene i conti 2 € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Relazioni internazionali € 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Come robot 2 € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Italiani si diventa € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Fai bene i conti € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 ImPARI ad essere PARI € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Come robot € 4.665,60 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Relazioni internazionali 2 € 4.873,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 Italiani si diventa 2 € 4.665,60 

 

Il finanziamento assegnato, 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, 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.  

Per il progetto occorrerà verrà predisposta apposita  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, Dott. Salvatore Dargenio,  e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza. 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Ruggiero Isernia  
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