
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Fascicolo Progetto PON 
Albo on-line – Sezione PON 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IN BILANCIO 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 Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-64  
CUP:G44C22000760001 
 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-72 
CUP: G44C22000770001 

 
 

DECRETO DI MODIFICA E DI ASSUNZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

  VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
    2014-2020; 

   VISTO l’Avviso 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”  

   VISTA la candidatura N. 1081957 del 18/05/2022 - FSE  – “Socialità, apprendimenti ed accoglienza”; 

 VISTA la nota del MI Prot. n. 53465 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto codice 10.2.2A e codice 10.1.11, 

 a valere Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”    

2014-2020 finanziato con FSE e FDR; 

TENUTO CONTO delle delibere degli O.O.C.C.; 

  CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione nel Programma Annuale delle somme finanziate successivamente       

all’autorizzazione da parte del MI del progetto presentato; 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

Ministero  dell’ Istruzione 
Autonomia Scolastica n. 57 Campania – Distretto n. 53 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  AD  INDIRIZZO  MUSICALE 

“A. CRISCUOLO” 
Via M.Ferrante già Mangiaverri, 6 – tel./fax 081916424 

84016  P A G A N I   (SA) 
CODICE MINISTERIALE: SAMM13400C       IBAN IT21J0103076312000001516750  

 

C.F. 80023400650   - C.C.Postale 13924840 
www.scuolacriscuolopagani.gov.edu 

e-mail: samm13400c@istruzione.it 
                     samm13400c@pec.istruzione.it  





 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate; 

 
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale 
al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto 
previsto dalle precitate “Disposizioni e istruzioni; 
 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2022; 

 
DECRETA 

la formale assunzione nel Programma Annuale E.F. 2022 del finanziamento relativo al progetto PON/FSE in 
oggetto, per un importo complessivo di € 35.574,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-CA- 
2022-64 

Saremo famosi! € 20.328,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-CA-  
2022-72 

Improve yourself €15.246,00 

 
 
 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato”, (liv. 1 
- aggregato) – 06- “altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2 – voce), sottovoce “Programma operativo 
Complementare competenze ed ambienti per l’apprendimento (POC)” (liv.3) del programma annuale. 
Per la registrazione dele SPESE l’importo sarà così distribuito: Progetti (liv.1) – p02 Progetti in ambito Umanistico e 
sociale (liv. 2) – specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di socialità, apprendimenti ed accoglienza – avviso nr. 
33956/2022” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola 

SABBATINO 
Firma digitale 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la scheda finanziaria e i correlati atti 
contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza al Programma Annuale 2022. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione. 
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