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Albo 

  Amministrazione trasparente 

Sito web 

Atti 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 218, 

n. 129 dei finanziamenti relativi all’ Avviso 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 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 
 

CNP: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-147 

CUP: E34C22000780001 

R…Estate con noi 2.0 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

 

VISTO  l’ Avviso 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 

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, 
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10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

VISTA la propria domanda di candidatura e la scheda del progetto; 

 

VISTO    il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento –  Prot. AOOGABMI - 27  del 21/06/2022    

 

VISTA    la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto intestata alla singola istituzione scolastica, 

prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 11/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale e.f. 2022; 

 

D E C R E T A 

 

La formale assunzione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 

 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto Importo   

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-

147 

R…Estate con noi 2.0 € 15.246,00 

 

 

● 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). 

 

 

● Per il progetto occorrerà predisporre la 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 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2022 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi. 

 

● Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Olimpia Lucia De Angelis e al Consiglio di 

Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

Poggiomarino, 27/06/2022 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
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