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All’albo 

Al Sito web 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Al DSGA 

Al fascicolo del progetto 

 

 

D E C R E T O   A S S U N Z I O N E    IN    B I L A N C I O  

 

 

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 

 

Titolo del Progetto: Fuori Classe 2a Edizione  

Codice del Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430 

CUP: J94C22000410001 

 

 

 

I L   D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

VISTO la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Is5tuzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 
siciliana”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal 
FSE e dal FESR 2014-2020; 
 

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” emanato 
nell’ambito del 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.; 
 



 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 
2022 di approvazione degli interventi a valere 
sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A; 
 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto; 
 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 
1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di 
tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTO 
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 
entrate finalizzate; 

 

D E C R E T A 

 

la formale assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2022 del del finanziamento relativo al 

Progetto “ Fuori classe 2a edizione” con codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430 di cui all’ 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, come di seguito specificato:  

 

Fondo Codice progetto Sottoazio

ne 

Titolo Importo 

autorizzato  

Programma 

Operativo 

Complementare 

(POC) 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430  
 

10.1.1A 

 

 Fuori classe 2a 

edizione 

 
€ 19.911,60  

 

Di seguito si elencano i percorsi formativi previsti dal progetto: 

Fondo Codice progetto Sottoazio

ne 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato  

 

 

Programma 

Operativo 

 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430 

 

10.1.1A 

 

 Una scuola 

d’acqua 1  

 
€ 4.977,90  

 

Una scuola 

d’acqua 2 

€ 4.977,90  
 



 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

Complementare 

(POC) 

Una scuola 

d’acqua 3  

€ 4.977,90  
 

Realizziamo una 
panchina 
letteraria  

€ 4.977,90  
 

€ 19.911,60  
 

 
 
 
Il predetto finanziamento.  a valere sul POC (Fondo di Rotazione), sarà 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 2022 redatto 

ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018. 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituito   

nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica 

voce di destinazione (liv. 3) 09 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 

33956/2022” , codice del Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430, titolo Fuori classe 2a edizione,  

codice CUP: J94C22000410001. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

a ratifica del Consiglio di Circolo, nella prima seduta utile. 
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