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Prot. n°4364/4.5                       Mussolente,22/08/2022 

 
OGGETTO: 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 autorizzazione progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 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  

VISTA la nota Prot. N. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022   con cui questa istituzione è stata autorizzata ad 

attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per l’importo di Euro 69.965,10   ; 

VISTE le delibere n.27 del Collegio docenti del 30/06/2022 e n.64 del Consiglio di Istituto del 21/06/2022, di 

ratifica di adesione all’Avviso prot. 33956 del 18/05/2022 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 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 Progetto: 

Cod.Progetto  Tipologia 
 

Totale autorizzato 

10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-2 INSIEME! PER PRIMI! @SCUOLA! € 69.965,10 
 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello 

Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri finanziamenti vincolati dalla Stato” (liv. 2- voce), istituendo la 

sottovoce “Programma Operativo Complementare (POC)” (liv. 3) del Programma annuale. 
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- 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. 
 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Manuela Borgese e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Giacomo Bompadre 

                    (Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii)           
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