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PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi 

specifici 10.1, 10.1 e 10.3 - Azione 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 Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-228   

CUP B64C22000710001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0033956 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 di 

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; 

VISTA la nota MIUR autorizzazione progetti prot. AOOGABMI–53714 del 21/06/2022 - autorizzazione 

progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-228; 

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 ed autorizzate; 

  

DECRETA 
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1. L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Programma 

Operativo Complementare (POC) 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi specifici 10.1, 10.1 e 

10.3 - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022   

 
Sotto 

Azione 
Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

 autorizzato 
 
 

10.2.2A 
 

 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-228 
 

Tutto un mondo intorno a noi 
 

€ 35.574,00 

 

 

 

La somma finanziaria sarà iscritta: 

- nelle ENTRATE - modello A, aggregato 03 - “Finanziamenti dello Stato” (livello. 1 – aggregato) – 06- “Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2), istituendo la sottovoce “Programma Operativo Complementare 

competenza e ambienti per l’apprendimento (POC)” (liv. 3) del Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2022. 

- nelle SPESE nel suddetto Mod. A, Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale (liv. 2), con 

la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” - Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

 

2 - Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ad approntare i correlati atti e le scritture contabili, compresi quelli 

di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

 

3 - Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

 

Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata al PON sul sito web dell’istituto, raggiungibile al link 

https://www.icnevio.edu.it/ 

 
 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Giovanni Del Villano 
                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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