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OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. 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.
Titolo del progetto: POC “Progetti di Socialità, apprendimenti e Accoglienza
Codice Progetti:

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-163 CUP: E54C22000870001
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-173 CUP: E54C22000860001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’avviso Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. 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 Candidatura n. 1082810 – 33956 del 18/05/2022 – FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza;
VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. n° AOOGABMI - 53714 del 21-06-2022 con la quale l’Unità di missione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione dei
progetti e dell’impegno di spesa pari ad € 66.066,00 prevedendo come termine per la realizzazione del progetto
la data del 31-08-2023;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 2022 a seguito di
un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n.129/2018 art. 10, comma 5 con decreto
adottato dal D.S., da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto;
DECRETA
la formale iscrizione in bilancio P.A. – E.F. 2022 del finanziamento relativo al progetto pari ad € 66.066,00:
Sottoazione
Codice Progetto
Titolo Progetto
Importo
Autorizzato

10.1.1A

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-163

Sottoazione

Codice Progetto

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-173

Inclusione sociale e successo formativo
Titolo Progetto

Miglioriamo le competenze

€ 15.246,00
Importo
Autorizzato

€ 50.820,00

Moduli autorizzati:
Sottoazione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-163
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Sportiva…mente (secondaria)

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Sportiva…mente (primaria)

€ 5.082,00

Musica e Canto

Musicalmente

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 15.246,00

Sottoazione:10.2.2A Competenze di base
Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-173
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Italiano che passione (secondaria)

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Happy English (primaria)

€ 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Noi e le scienze (secondaria)

€ 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Noi e le scienze (primaria)

€ 5.082,00

Digital…mente (secondaria)

€ 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Educazione alla cittadinanza attiva (secondaria)

€ 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Educazione alla cittadinanza attiva (primaria)

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Il linguaggio dell’arte (secondaria)

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Il linguaggio dell’arte (primaria)

€ 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Tra storia e memoria (primaria)

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 50.820,00

Competenza digitale

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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adriana Quattrocchi
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

