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                                        Al Sito Web Istituto 
                                     All’Albo Pretorio 

               Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’ Avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022, 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 e 10.2 –Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza.  

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR prot. N. 27 del 21.06.2022 con il quale si  pubblicavano le 

graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la circolare prot. A00GABMI-53714 del 21.06.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
DISPONE 

 
la formale assunzione in bilancio, P.A. - E.F. 2022, del finanziamento relativo al seguente progetto: 
 

Sotto Azione Codice Identificativo Progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-10 P02/06 “Insieme si impara” € 14.933,70 

10.2.2A 10.2.2°-FDRPOC-BA-2022-14 P02/07 “Competenze per          
crescere” 

€ 24.993,60 

 
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale (E.F. 2022) e i correlati atti 
contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, nella prima seduta utile. 

                                                                    
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

OGGETTO: Assunzione in Bilancio  Progetto  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 e 10.2 – Avviso 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. 

 
 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-10 “Insieme si impara”                CUP        F44C22000520001 

 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-14 “Competenze per crescere”   CUP        F44C22000530001 
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