
 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

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 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U) 33956 del 18/05/2022- Avviso pubblico - 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 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; 

Vista la candidatura N.  1078092 -  del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza inoltrata 
da questa istituzione scolastica IN DATA 23/05/2013 

Vista la nota m_pi.AOOGABMI . DECRETI DIRETTORIALI. R. 27DEL 21/06/2022 relativa all’approvazione 
e alla pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;  

Vista la nota Prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 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 - Autorizzazione progetti; 

Viste la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2022/2025.; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

Visto Il Regolamento sulle attività negoziali che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2021 con delibera 
n. 40; 

Viste la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di gestione, e 
successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Viste le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali; 
Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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Prot. e data (vedi segnatura in alto) 

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - A3BCF48 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003760/U del 24/06/2022 12:20:32VI.10 - Beni mobili e servizi



Visto il D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 
Regione Sicilia”; 

Visto che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, le variazioni del programma 
annuale, (…) sono disposte con Decreto del dirigente scolastico da trasmettere per conoscenza al 
C.d.I.; 

 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai sottoelencati progetti 

L’importo complessivo dei progetti è € 35.574,00 come indicato nella tabella sottostante: 

SOTTOAZIONE PROGETTO CUP IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO  

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-94 
Insieme si pu ò 

D24C14000010007 € 25.410,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-105 
Recuperiamo giocando 

D24C14000020007 € 10.164,00  

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00 

 

Pertanto, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2021. 

 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito 

web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione 

                                                                                                        

                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                          
                                       Giorgina Gennuso 

                                                                 
                                                  

 


