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DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO 

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 

Titoli progetto: 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-173 Per una cultura più inclusiva 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-207 Linguaggi facilitatori della comunicazione 

CUP J54C22001160001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza” 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

con la quale veniva comunicata l’autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola istituzione scolastica, 

 
VISTA  la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti n°3 dell’08/10/2021; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 67 del 30/06/2022; 
 

DECRETA 
La formale assunzione a bilancio PA- E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto FDR- 
POC: 
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Il predetto finanziamento sarà 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, in esso, 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).  
 
Per il progetto occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 
del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nella specifica attività 
di verifica, modifica e assestamento al Programma Annuale (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 10).  
 
Si ricorda, infine, che le assegnazioni relative ad iniziative finanziate nell’ambito del PON/POC sono vincolate 
alle destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppano su più esercizi finanziari, le somme non 
impegnate al 31 dicembre confluiranno, pertanto, come economie nell’avanzo di amministrazione e 
dovranno essere riportate nella competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 5, comma 6, del 
soprindicato decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. Particolare attenzione dovrà essere usata nella 
tenuta del registro del partitario delle entrate e delle spese, in quanto in essi dovranno essere 
dettagliatamente iscritti tutti gli accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 
40, comma 3). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Giacomino Ricci (*) 

 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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