
 

 
Al Sito Web  

All’Albo  
Agli Atti  

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo al 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 Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291 

Titolo: RAGAZZI IN GAMBA!  

CUP: G54C22000600001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.;VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR;  

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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il piano n.  1078399 presentato da questo Istituto;  
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VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione e impegno di spesa per un importo complessivo di € 69.861,00;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con  delibera  n.  88 del 14/02/2022;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE e FESR; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 11 - Attività gestionale del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  

CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 2022 a 

seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n.129/2018 art. 10, comma 

5 con decreto adottato dal D.S.,  

DECRETA 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto - 
titolo 

Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291  
Ragazzi in gamba! 

€ 69.861,00 

 

Il finanziamento previsto, a valere sul POC (Fondo  di  Rotazione),  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 ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

  
                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                           (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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