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Savignano sul Rubicone, 11/07/2022

DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO
OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale
2022 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
Asse I - Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) .
Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 - Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18 maggio
2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”.
Azione 10.1.1 – “Intervento di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui
anche agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”.
Azione 10.2.2 – “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
con particolare riferimento al I e al II ciclo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
Visto

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 129, 2018
Visto
Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza”.
Visto
il Decreto Direttoriale n. 27 del 21/06/2022 con il quale è approvata la graduatoria definita
dei progetti ammessi al finanziamento che vede in posizione utile il finanziamento di €
69.898,80 dei progetti 10.1.1°-FDRPOC-EM-2022-19 Stare a scuola oggi e
10.2.2°-FDRPOC-EM-2022-24 Interventi integrativi e di supporto allo studio dell’I.S.S. MARIE
CURIE di Savignano sul Rubicone;
Vista
la lettera del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, prot. N. AOOGABMI 0053714 del 21/06/2022, formale
autorizzazione del progetto;
Rilevata la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma
Annuale 2022, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto POC
Programma operativo Complementare secondo le indicazioni fornite;
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DISPONE
1. il suddetto finanziamento è formalmente assunto nel Programma Annuale 2022, per l’importo
autorizzato e di seguito indicato pari a € 69.898,80 prevedendo i seguenti progetti FDR/POC
“Stare a scuola oggi” e “Interventi integrativi e di supporto allo studio”
AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Somma autorizzata

10.1.1

10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-19 “stare a
scuola oggi”

€ 25.201.80

CUP: G34C22000360001

10.2.2

10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-24 “Interventi
integrativi e di supporto allo studio”

€ 44.697,00

CUP: G34C22000370001

TOTALE

€ 69.898,80

2. Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto 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 (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito 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 33956/2022”,
dove dovrà essere riportato il codice identificativo dei progetti assegnati nella presente nota
autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente,
predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B).
3. rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le
relative variazioni, ai sensi del D.I. n. 129, 2018;
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4. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma
Annuale 2022 la scheda illustrativa finanziaria relativa ai progetti FDR/POC ed i correlati atti e
scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, alla prima riunione utile, ai
sensi dell’articolo 10 del D.I. n. 129/ 2018.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi

