
 

 

 

All’ALBO 

ATTI 

SITOWEB 

AL DSGA 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

TITOLO PROGETTO  “Chi si ferma è perduto-2” 

CODICE PROGETTO  10.1.1A-FSEPOC-CA-2021-365   

TITOLO PROGETTO  “#SeveriInsieme-2”   

CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPOC-CA-2022-423 

 

 

Oggetto: Decreto assunzione in Bilancio ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 

218, n. 129. 

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 Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

 





 

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 che intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2021-2022 e 2022-2023 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 e degli adulti, 

anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema 

educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano 

Scuola Estate 2022; 

Vista la nota Autorizzativa Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 per realizzazione dei 

percorsi; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative i relativi interventi 

saranno finanziati sia dal PON che dal POC “Per la Scuola 2014 -2020”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei 

fondi relativi al POC dei progetti: 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato Progetto  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-365 
Chi si ferma è perduto! 2  

€ 9.123,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-423  
#SeveriInsieme 2  

€ 60.842,10  

 

Il finanziamento dovrà essere iscritto 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 

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) “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 (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 e i correlati atti formali di accertamento dei 

fondi. 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Ivana Langella e al Consiglio di Istituto 

per gli adempimenti di competenza. 

In ottemperanza agli obblighi in tema di trasparenza, nonché alla normativa relativa 

all’utilizzo dei suddetti fondi, tutti gli atti e le comunicazioni relativa al progetto di cui 

sopra saranno oggetto di pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito istituzionale 

www.liceoseverisalerno.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
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 

http://www.liceoseverisalerno.edu.it/
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