
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
All’Albo online 

Al Consiglio Di Istituto 

Agli Atti PON FSE FESR 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo al 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. 

 

Codici progetto:  

10.1.1A-FDRPOC-SI2022-73 

   CUP: H14C22000790001 

 

  10.2.2A-FDRPOC-SI2022-79 

  CUP:H14C22000810001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’ 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” emanato nell’ambito del 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.; 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i 

                                                                                                
 

 

Repubblica Italiana- Regione Siciliana 
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Fondi Strutturali. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno    2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018; 

VISTA il Programma Annuale 2022; 

DETERMINA 

1. Assunzione a BILANCIO. 

La formale assunzione in bilancio, per l'E.F. 2022 del finanziamento relativo all’ Obiettivo specifico 

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”. 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-73  

Arte e  Musica nella scuola di tutti 

€ 40.656,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-79 

;Diventando. .................. competente; 

€ 25.410,00 

Composto dai seguenti moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

'Musicando e cantando in 

.......allegria 1 ' 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

'Sportivamente...insieme 1 " € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

' Creo, invento, produco 2 ' € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

' Creo, invento, produco 1 ' € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

"Sportivamente...insieme 2" € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

"Musicando e cantando in 

.......allegria 2" 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 

73 

" Mi spendo. .............. per 

l'ambiente 2" 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- " Mi spendo. .............. per € 5.082,00 



 

I predetti finanziamenti saranno iscritti: 
 

 

 

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare 

le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli 

apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e 

degli studenti. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell'anno finanziario 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Scavo Marilena 
( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D) 

 73 l'ambiente"  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

79 

' Dialogando con il mondo 2 ' € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

79 

" Il coding ..che passione! " € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

79 

" Esplorando la 

matematica 2 " 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

79 

" Dialogando con il mondo 1 " € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 

79 

" Esplorando la 

matematica 1 " 

€ 5.082,00 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo  Importo 

modello A 

aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea”  

voce 02 – “Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato)”  

sottovoce “Avviso prot. n. 

33956 - Progr. oper. 

Complementare competenza e 

ambienti per l’apprendimento 

(POC)” 

€ 66.066,00 Livello 1: Attività A 

Livello 2: 03 Didattica  

Livello 3: specifiche voci di 

destinazione:  

- 10.1.1A-FDRPOC-SI2022-

73 

 

 

- 10.2.2A-FDRPOC-SI2022-

79 

 

 

 

 

 

 

 

€ 40.656,00 

 

€ 25.410,00 


