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Ministero del l ’ Istruzione 

Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
 

 

All’Albo  

Al sito web  

Al Consiglio Di Istituto 

 

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  

Autorizzazione progetti    

CUP:   J54C22000630001 Azioni:  10.1.1A 

CUP:   J54C22000180001 Azioni:  10.2.2A 

 

RUP: Elena Maffioletti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma annuale E.F 2022;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 “Programma Operativo Complementare (POC)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’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 

 

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; 

D E C R E T A 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 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  
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sottosezione   Progetto Importo autorizzato 
10.1.1A 10.1.1’A FDRPOC-LO- 2022 -57  

Intervento per il successo scolastico 
€ 19.495,20 

10.2.2A 10.2.2° FDRPOC-LO- 2022 -77  
Competenze di base nel primo ciclo di 
istruzione 
 

€ 50.403,60 

 

 

 

La somma finanziaria sarà iscritta –  

nelle ENTRATE – modello  A,   

aggregato  03  –  “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 -  aggregato)   

06 “Altri finanziamenti  vincolati  dallo  Stato”  (liv.  2  - voce),  

 istituendo  la  sottovoce  “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per 

l’apprendimento (POC)” (liv. 3) del Programma  Annuale 2022 

 

nelle 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.  Rispetto  a  tale  aggregato  il  Dirigente  potrà,  con  proprio  

decreto,  disporre  le relative variazioni”. 

Per il progetto occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5,  

comma  5  del  medesimo  Regolamento,  e,  in  coerenza  con  le  previsioni  del  PTOF,  trovare  

evidenza  nella specifica  attività  di  verifica,  modifica  e  assestamento  al  Programma  Annuale 

 

1- Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre le relative variazioni al 

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

dell'anno finanziario 2022. Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d'Istituto 

 

2- Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata al PON sul sito web dell’istituto. 

 

 

 

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Elena Maffioletti  
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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