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Qualità Inclusione ed Equità per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

  

Prot.n.  3768/6.1                                    S. Caterina Vill.sa, 29/07/2022 
          

All’Albo online 

Al sito WEB 

Al Consiglio Di Istituto 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’Apprendimento” 2014-20 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2.e 10.2.1. 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. 

CNP: 10.1.1A- FDRPOC-SI -2022-233 “Finalmente insieme per apprendere e socializzare” 

CUP: H44C22000420001 

 

CNP: 10.2.2A – FDRPOC-SI 2022-255 “Cooperando apprendo” 

CUP: H44C22000440001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico  prot. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorso educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza. 

VISTA   la nota Prot. n.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto POC: Obiettivi 
specifici: 10.1 e 10.2; Sottoazioni: 10.1.1.A - FDRPOC-SI -2022-233 “Finalmente insieme per 
apprendere e socializzare” e 10.2.2A- FDRPOC_SI 2022-255 “Cooperando apprendo” 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

 

                                                                                                                                         
 

         I s t i t u t o   C o m p r e n s i v o    S t a t a l e  
         Santa Caterina - Resuttano 

                        Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

                           e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it  

                  Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - 
Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

                93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
 
 

 
Programma Operativo Complementare 

POC “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 

 

 

Titolo Codice progetto CUP 

“Finalmente insieme per apprendere e socializzare” 
CNP: 10.1.1A- FDRPOC-SI -2022-233 

 

 

H44C22000420001 

“Cooperando apprendo” 
CNP: 10.2.2A – FDRPOC-SI 2022-255 

 

H44C22000440001 
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Qualità Inclusione ed Equità per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi al PON POC 
FdR Avviso pubblico  prot. n. 33956 del 18/05/2022- “Realizzazione di percorso educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”, come di seguito specificato: 

 
 

ENTRATE SPESE 

Aggregato / Voce Importo Aggregato / Voce Importo 

Modello A,  

Aggregato 03 – “Finanziamenti 
dello Stato”  

Voce 06 - Altri finanziamenti 
vincolati dello Stato 

Sottovoce 14 - Programma 
Operativo Complementare 
competenza e ambienti per 
l’apprendimento (POC) – 

 

 

 

€ 39.927,30 

 P02/12–Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e Accoglienza -
Avviso n.33956/2022 -10.1.1A - 
FDRPOC-SI- 2022-233  

 

P02/13 – Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e Accoglienza -
Avviso n.33956/2022- 10.2.2A – 
FDRPOC-SI-2022-255    

€ 24.993,60 

 

 

 

€ 14.933,70 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 
Annuale E.F. 2022 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno 
finanziario 2022. 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d'Istituto. 

 

   

                  La Dirigente Scolastica 

                 Claudia  S.Amico   

                                                  (Documento firmato digitalmente) 
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