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ISTITUTO COMPRENSIVO «D’ALCONTRES» 

Via San Vito, 33  -  98051   BARCELLONA P.G.   (ME)  
Tel.  090- 9761049  -  e-mail: meic82400l@istruzione.it  -  meic82400l@pec.istruzione.it  -  C.F. 90008820830 
 
 
Prot. n° _______ del _________ 
 
OGGETTO: 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. 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.  

 
CNP 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-260 
CUP J64C22000300001 
AZIONE 1 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA l’Avviso pubblico prot. n. 33956  del 18-05-2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza . 
 
VISTA   la nota Prot.  AOODGABMI-53714  del 21/06/2022 autorizzazione 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, 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 
 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot.  n. 33956  
del 18-05-2022, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
istituto  
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 
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D E C R E T A 
 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2023, in fase di realizzazione, il seguente 
Progetto: 
 

Codice Nazionale Tipologia Intervento Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-260 CHIEDIMI 

SE SONO FELICE 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – 
Azione 10.1.1A 

€ 45.719,10 J64C22000300001 

 
- 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 

-  
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott. Francesca La Macchia e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Dott.ssa Patrizia ITALIA 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 


