
 

 

 

 
 
OGGETTO: Assunzione in bilancio Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. 
 
CUP: E24C22000750001 
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC
 
 

DECRETO DI ASSU
 

 
VISTO l’Avviso  pubblicoprot.  n.  33956 del  18

realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 
operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola 
l’apprendimento” 2014
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

 
VISTA la candidatura n.1082903, inoltrata in data 18/05/2022 da questa istituzione; 
 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie Prot. AOOGABMI 

21/06/2022, nelle quali l’Istituto si posiziona al posto n. 70;
 
VISTA la nota  AOOGABMI/53485 del 21.06.2022, avente per oggetto la pubblicazione 

delle graduatorie del Programma Operativo Complem
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
FDR. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degl
studenti e per la socialità e l’accoglienza;

VISTA la nota Prot. n. AOODRPU/0025531 del 22/06/2022 con la quale l’ USR per la 
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Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Assunzione in bilancio Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR.  

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 

FDRPOC-PU-2022-62 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso  pubblicoprot.  n.  33956 del  18 maggio 2022 “Avviso  pubblico  per  la 
realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 
operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

la candidatura n.1082903, inoltrata in data 18/05/2022 da questa istituzione; 

approvazione delle graduatorie Prot. AOOGABMI 
21/06/2022, nelle quali l’Istituto si posiziona al posto n. 70; 

la nota  AOOGABMI/53485 del 21.06.2022, avente per oggetto la pubblicazione 
delle graduatorie del 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 degl
studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
la nota Prot. n. AOODRPU/0025531 del 22/06/2022 con la quale l’ USR per la 

 

 

Al sito 
Amministrazione Trasparente 

Albo pretorio 
Agli atti 

OGGETTO: Assunzione in bilancio Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
2020 finanziato con FSE E FDR.  

Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

maggio 2022 “Avviso  pubblico  per  la 
realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” – Programma 

competenze e ambienti per 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

la candidatura n.1082903, inoltrata in data 18/05/2022 da questa istituzione;  

approvazione delle graduatorie Prot. AOOGABMI - 0000027 del 

la nota  AOOGABMI/53485 del 21.06.2022, avente per oggetto la pubblicazione 
entare (POC) “Per la scuola, 
2020 finanziato con FSE E 

Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

la nota Prot. n. AOODRPU/0025531 del 22/06/2022 con la quale l’ USR per la 





 

Puglia trasmetteva la nota AOOGABMI/53485 del 21.06.2022, avente per oggetto
la pubblicazione delle graduatorie;

 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI

di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato di 
€ 39.927,30 come indicato nella tabella sottostante:

 
Sottoazione Progetto
10.1.1A 10.1.1A

SOCIALITA’E ACCOGLIENZA
10.2.2A 10.2.2A

SVILUPPO E COMPETENZE
 
 
VISTO  la delibera del Consiglio di istituto n.4 del 29/06/2022; 
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio 
delle attività programmate e autorizzate;

 

 
di assumere in programma annuale es
Progetto: 

Codice 
Nazionale 

Tipologia Intervento

10.2.2A-FDRPOC-
PU-2022-62  

 

Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e 
Accoglienza
33956/2022
COMPETENZE
 

 
di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al Modello A 
aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” 
sottoazione - 21 “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per 
l’apprendimento (POC)”. 
 
Per la registrazione delle SPESE, nel Mod. P02/20 
competenza e ambienti per l’apprendimento (POC) 
FDRPOC-PU-2022-62. 
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Puglia trasmetteva la nota AOOGABMI/53485 del 21.06.2022, avente per oggetto
la pubblicazione delle graduatorie; 

ra di autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022  con impegno 
di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato di 
€ 39.927,30 come indicato nella tabella sottostante: 

Progetto Importo Autorizzato Progett
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-54 
SOCIALITA’E ACCOGLIENZA 

      € 9.435,30

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-62 
SVILUPPO E COMPETENZE 

€ 30.492,00

la delibera del Consiglio di istituto n.4 del 29/06/2022;  

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio 
delle attività programmate e autorizzate; 

D E C R E T A 

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente 

Tipologia Intervento Totale 
autorizzato 

Codice CUP

Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e 
Accoglienza– Avviso n. 
33956/2022- SVILUPPO E 
COMPETENZE 

€  30.492,00 E24C22000750001

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al Modello A 
“Finanziamenti dello Stato” – 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, 

21 “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per 

Per la registrazione delle SPESE, nel Mod. P02/20 –Programma operativo  Complementare 
competenza e ambienti per l’apprendimento (POC) € 30.492,0; Avviso n. 33956/20

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Porciello 

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

 
Puglia trasmetteva la nota AOOGABMI/53485 del 21.06.2022, avente per oggetto 

53714 del 21/06/2022  con impegno 
di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo autorizzato di 

Importo Autorizzato Progetto 
€ 9.435,30 

 
€ 30.492,00 

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio 

ercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente 

Codice CUP 

E24C22000750001 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al Modello A – 
06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, - 

21 “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per 

Programma operativo  Complementare 
Avviso n. 33956/2022--10.2.2A-

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosa Porciello  

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