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 Prot. n. 6365                             Breno, 10 settembre 2022 
 

     Al Sito Web della Scuola 
   All’Albo online  

 
 
Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento 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. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156 
Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - 
Titolo: “Musica Sport e Teatro per crescere bene”  
CUP C74C22000440001 

Atti 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156 
Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A – Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 
Titolo: “Progetto Olimpiadi” -  
CUP C74C22000450001 

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 FdR – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 
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;  
VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018;  
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1081535 del 01/06/2022;  
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 27 del 21/06/2022 di approvazione delle graduatorie regionali 
definitive;  
VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 2022 di approvazione degli interventi 
a valere sull’obiettivo/azione; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 

DECRETA 
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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” per un importo complessivo pari ad € 68.025,00 come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156 

MUSICA SPORT E TEATRO PER CRESCERE 
BENE 

€ 47.697,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-191 
PROGETTO OLIMPIADI 

€ 20.328,00 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato”, liv. 2 
- voce “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, istituendo la sottovoce “Avviso prot. n. 33956 - Progr. Oper. 
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) “Avviso 
n. 33956/2022 – 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156 “Musica Sport e Teatro per crescere bene” 10.1.1A-FDRPOC-LO-
2022-156 “Progetto Olimpiadi”.  
 
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). 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 
Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Istituto.  
 
In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione PON del sito web dell’Istituto: 
www.liceogolgi.it.  
 

Il Dirigente Scolastico  
                              Alessandro Papale 
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