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Codice CUP: B84C22000250001 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-25   
 

Agli Atti e al Sito web istituzionale 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto     l’Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

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

socialità e l’accoglienza; 

Vista        la candidatura n. 1078663 di questa Istituzione scolastica del 20.05.2022; 

Vista  la delibera di adesione al progetto del Collegio Docenti 25/2017 e del Consiglio 

istituto 160/2015; 

Vista la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 - 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, che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della 

Istituzione Scolastica per la somma di € 15.246,00; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 

9.10.2020; 

DECRETA 

 

l’iscrizione 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 
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(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”) — del finanziamento relativo all’autorizzazione per il seguente 

progetto: 10.2.2A -FDRPOC-LO-2022-25 Potenziare le competenze di base composto dai 

seguenti moduli: 
 

sottoazione Progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LO-
2022-25  

..... matematicamente 

....  
€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LO-
2022-25  

Labs to learn  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LO-
2022-25  

Good luck  € 5.082,00  

  Tot. autorizzato  € 15.246,00 
 

II presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e 

pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale www.tartaglia-olivieri.edu.it 

Sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2022-25 dello stesso sito web istituzionale. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     
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