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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 

Avviso pubblico 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 

 

 

Agli atti 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO fondi PON PER LA SCUOLA Avviso 33956 

del 18/05/2022 - realizzazione di percorsi educativi volti 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, 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: 

 

10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-180 “Noi, gli altri, il mondo: ascoltarsi, raccontarsi, emozionarsi” 

 CUP: B34C22000830001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022  relativo alla realizzazione educativi volti 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, 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 - Sotto Azione 10.1.1A Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti e Sotto Azione 10.2.2A 

integrazione e potenziamento  Competenze di base 

 

 VISTA la graduatoria di valutazione delle candidature presentate dalle scuole, pubblicata il 17/06/2022 sulla 

piattaforma GPU, da cui risulta autorizzato il piano n.1078845 con cui questo Istituto Comprensivo si è candidato 
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 VISTA l’autorizzazione dei progetti valutati, di cui alla nota prot. AOOGABMI.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0053465 del 21/06/2022 del MI Unità di missione del PNRR Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

 VISTA la lettera di autorizzazione specifica, di cui alla nota MI Unità di missione del PNRR Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot.AOOGABMI-53714. del 

21/06/2022, pubblicata sulla piattaforma SIF il 24/06/2022 ed assunta al protocollo della scuola con n. 2319 del 

1/7/22 

 ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di complessivi euro 39.823,20, come di seguito 

dettagliato : 
 

Codice del Progetto OBIETTI 

VO 

AZION 

E 

SOTTOAZIONE TITOLO N 8 moduli 

      

10.2.2A- FDRPOC-PU-2022-

18/0 

 
CUP : B34C22000830001 

10.2 10.2.2 10.2.2A “Noi, gli altri, il 

mondo: ascoltarsi, 

raccontarsi, 

emozionarsi” 

1) Laboratori di 
scrittura creativa; 

2) Laboratorio di 
robotica; 

3) Laboratorio creativo 
e artigianale… 
Espressività creativa; 

4) Sport e gioco 
didattico; 

5) Arte…teatrale; 
6) Musicando 
7) Ecolandia 
8) Imparare con le 

STEM 
      

TOTALE 

AUTORIZZATO 
€ 39.823,20 

 

                                   DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2022 della somma assegnata di complessivi € 39.823,20 
L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute in: 

-   Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 

- Linee Guida programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 art.125 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le 

iniziative cofinanziate con i fondi strutturali, inserendo una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma 
annuale al fine di evitare la commistione nella gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza. Come 

indicato nella lettera di autorizzazione i fondi dovranno essere iscritti, nelle ENTRATE modello A, aggregato 03 – 
“Finanziamenti dallo Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, istituendo la 
sottovoce “POC” Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (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 disporrà le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 4, comma 4, e 
art. 10, comma 5). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Luigi Giulio Domenico PIIERO 

                                                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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