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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
 
 Programma    Operativo      Complementare
  per  l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)
 10.3   – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
 delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
 

  VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 
  sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
e l’accoglienza, programma operativo
per l’apprendimento” 2014-2020”
VISTA la Candidatura n.1080719
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00017355  del  
PON ha pubblicato le graduatorie sul sito web del MIUR 
2014-2020 e comunicatoci con nota AOODRPU/0014757 del
VISTO il Decreto dirigenziale AO
delle proposte progettuali ed autorizzazione

ECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO  

IANNONE MASI 
mministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 

urismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 
mbiente e Territorio – Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

Codice Ministeriale: FGTD21000T -  
Cod. Fisc. 94108590715 

fgtd21000t@istruzione.it - PEC: fgtd21000t@pec.istruzione.it 
Web Site :www.giannonemasi.edu.it 

Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ 

 
 
 

                                                                                                         Al Consiglio di Istituto

                                                                                                         Al f.f. Direttore S.G
A tutto il personale docente ed ATA

                                                                                     Al sito web dell’Istituto

000270001   progetto: 10.1.1A     FDRPOC-PU-2022-291: “Per una scuola vincente”
progetto: 10.2.2A     FDRPOC-PU-2022-345: “Summer school: un ponte per il futuro”

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

Complementare     (POC)     “Per     la     Scuola,    
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici

10.3.1. 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

 
il decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 – Regolamento recante le istruzioni

contabile delle istituzioni scolastiche 
pubblico n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 ““realizzazione di

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti
operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020” 
la Candidatura n.1080719  del  18/05/2022 –   FSE – Socialità,   apprendimenti, 
a nota prot. AOODGEFID/00017355  del   01/06/2021  con  la   quale 

bblicato le graduatorie sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON per
atoci con nota AOODRPU/0014757 del 03/06/2021;   

AOOGABMI/53485 del 21.06.2022 di pubblicazione
autorizzazione progetti e relativi allegati; 

TECNOLOGICO   

ziendali 

erritorio 

Al Consiglio di Istituto 

Al f.f. Direttore S.G.A. 
A tutto il personale docente ed ATA 

Al sito web dell’Istituto 

291: “Per una scuola vincente” 
“Summer school: un ponte per il futuro” 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

competenze  e   ambienti    
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e   

educativi volti al  potenziamento   
l’accoglienza 

Regolamento recante le istruzioni  generali   

realizzazione di percorsi 
studenti e per la socialità 

complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

apprendimenti,   accoglienza 
quale  l’Autorità di gestione  

pagina dedicata al “PON per   la   Scuola”  
03/06/2021;    

pubblicazione  delle graduatorie  
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VISTI i Progetti presentati da  questo  Istituto prot 4513 del 26/05/2022, dal titolo: “UNA SCUOLA  
VINCENTE” e “SUMMER SCHOOL: UN PONTE PER IL FUTUTRO” 
VISTO il Programma annuale  relativo  all’esercizio  finanziario  2022, approvato  dal  Consiglio di  
Istituto con delibera n. 31 del 14/01/2022 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 57 del 25/05/2022 di adesione all’Avviso prot. 33956  
del 18/05/2022 del P.A. 2022  
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 39.615,00 
ACCERTATO che occorre  assumere in  bilancio  la  somma  finanziata  di complessivi  euro 39.615,00 
 
 
 

DECRETA 
 
 

 La formale assunzione in bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE che  
 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). 

 
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,  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) 

 
 
 

    Progetti:  
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-291 Per 
una Scuola vincente 

€ 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-345 
Summer School : Un ponte per il 
futuro 

€ 24.369,00 
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      Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-291 

A scuola di creatività € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-291 

A Scuola di Sport € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU- 
2022-291 

In forma fisica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-345 

Impresa e creatività € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-345 

Giochiamo con i numeri € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-345 

Digital marketer / e- 
commerce 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-345 

Giornaliamo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU- 
2022-345 

Digital Marketer € 5.082,00 

 
 
 

  Il presente   decreto   viene    trasmesso al f.f. Direttore dei   SGA   che   è   autorizzato a    predisporre nel   
  Programma Annuale  2022  la   scheda    illustrativa   finanziaria e ad approntare i correlati atti contabili  e   
  le scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni   di  spesa  e  al   Consiglio di   
  Istituto per gli adempimenti di competenza. 
  Il presente   atto   viene   pubblicato   al   sito   web e  all’albo   on-line    dell’Istituzione   Scolastica per la   
  massima diffusione, www.giannonemasi.edu.it 

 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott.ssa Roberta CASSANO 
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