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Al Sito Web dell’Istituto (Albo on line) 
Agli Atti 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019. 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

C.N.P.:  10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 
CUP: C91F20000120001 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

VISTA   la nota  prot. AOODGEFID/27660 del 01/09/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali dei 
progetti dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA   la nota  prot. AOODGEFID/28505 del 17/09/2020 di autorizzazione dei progetti presentati e 
valutati; 

VISTA   la nota  prot. AOODGEFID/28738 del 28/09/2020 di autorizzazione a questa Scuola del progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 

 

D E C R E T A 
 

-  di assumere in Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021,  il seguente Progetto: 

P02.21 – Progetti in ambito Umanistico e sociale – Scheda finanziaria denominata “10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-15  Per un futuro migliore - Avviso n. 26502/2019” 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0000269/U del 13/01/2021 15:31:14VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 Per un futuro 
migliore 

€ 25.410,00 

 

CUP: C91F20000120001 
 

-  di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – 
aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato” – voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” – 
sottovoce 12 “Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento 
(POC)”. 

 

I moduli formativi previsti per la realizzazione del Progetto sono i seguenti: 

Sottoazione Progetto Titolo_Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 La robotica creativa per un 
mondo migliore 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 Per un futuro sostenibile € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 My Newspaper on line € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 Teatro Crea…attivo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-15 Parole tra le nuvole € 5.082,00 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA dott. Angelo GENTILE e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

      
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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