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Palmi, 30/06/2022

PROVVEDIMENTO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DELLE INIZIATIVE
FINANZIATE DALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI
FONDI STRUTTURALI 2014/2020

a valere sul POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e finanziato con il Fondo di
Rotazione FdR Ob. Spec. 10.1, 10.2 e 10.3
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 FSE FDR per la “Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e per la socialità e l’accoglienza”
codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 “ Guardiamo al futuro con competenze”

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);
Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 FSE FDR per la
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse
e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106
“Guardiamo al futuro con competenze” Fondi Strutturali Europei – Programma operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;.
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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 Apprendimento e socialità CUP
I64C22000870001 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al futuro con

competenze”

VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 10/06/22 e del Consiglio d’Istituto n. 60 dell’
11/06/2022 con le quali, nell’ambito del PON di Apprendimento e Socialità, misure 10.1.1 e
10.2.2, è stata autorizzata la candidatura della scuola all’Obiettivo specifico 10.1 per la
“Riduzione della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi
speciali, dal titolo “Alleniamoci per il successo” con n. 4 moduli formativi da 30 ore e Azione
10.2.2A Competenze di base, dal titolo “Guardiamo al futuro con competenze “ con n. 10
moduli formativi da 30 ore;
VISTA la nota del MI – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV Prot. n.
AOOGABMI/53714 del 21/06/2022, con la quale è stata autorizzata l’attuazione del progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2022-106 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a € 49.987,20;
VISTO il D.I. n.129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 30/06/2022 di assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 9/10/2020;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 49 del 09/02/2022;
DECRETA
Il Programma Operativo Complementare POC “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, FDR per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”, Asse I – Istruzione
-Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.1.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I^ e II^ Ciclo”,
codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al futuro con competenze” di €
49.987,20 è iscritto in bilancio – Programma annuale 2022 – Mod. A nell’aggregato 03 – “Finanziamenti
dallo Stato” e imputato alla Voce 06.3 “Altri Finanziamenti Vincolati-Programma Operativo
Complementare” delle Entrate, istituendo la voce P02/021 nelle Uscite secondo la seguente ripartizione
di fondi:
ENTRATA
Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

3

6

3

Finanziamenti dallo Stato – Altri Finanziamenti Vincolati –
Programma Operativo Complementare

Importo

49.987,20

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA P02/021 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo
al futuro con competenze”
Progetto/Attività

Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

P02/021

6

3

3

Finanziamenti dallo Stato – Altri
Finanziamenti Vincolati – Programma
Operativo Complementare

2

Importo

49.987,20

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 Apprendimento e socialità CUP
I64C22000870001 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al futuro con

competenze”

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA P02/021 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al
futuro con competenze”

Liv.1 Liv.2 Liv.3
01
03

Importo
variazione

SPESE
Spese di personale

25.348,64

Altri compensi per personale a tempo indeterminato

25.348,64

2

Compensi per referente alla valutazione

2.322,25

7

Compensi per tutor interni

9.000,00

8

Compensi per altri Incarichi conferiti a personale

02
03
11
03

14.026,39

Acquisto di beni di consumo

1.000,00

Materiali e accessori

1.000,00

Altri materiali e accessori n.a.c.

1.000,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
04
1
05
3
14
1

23.638,56

Promozione

638,56

Pubblicità

638,56

Formazione e aggiornamento

21.000,00

Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.

21.00000

Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.000,00

Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.000,00
Totale spese

49.987,20

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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