
 
 

 

1 

prot. 2311/IV.5                                                                                  Cerveteri Valcanneto 27/06/2022 
 

                          
OGGETTO: 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  - Assunzione al 
Programma Annuale Progetto PON: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-25 “– Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza” 
 
 
Visto l’ Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022  relativo al 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. - Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 

 
 Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 20 del 

28/02/2022; 
Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del piano nazionale di ripresa e resilienza - , PON 

per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con nota prot.n. 
AOOGABMI – 537154 del 21/06/2022 ha comunicato, a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal 
seguente codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-25 prevedendo quale  termine di 
conclusione delle attività sulla piattaforma GPU i l 31/07/2023- 

Tenuto conto che    l’obiettivo del progetto è quello di  ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a 
ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita 
di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 
norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.  

Rilevata        la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma Annuale 2022, sia 
nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 
identificativo;  

SI D I S P O N E 
1. che il suddetto finanziamento venga  formalmente assunto nel Programma Annuale 2022, per un importo 

complessivo autorizzato pari a 32.102,02, prevedendo il seguente Progetto PON/FSE 
 

Codice identificativo progetto Sottoazione 

10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-25 10.1.1A 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-25 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

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

 
 

€ 39.510,90 
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1. che il predetto finanziamento venga iscritto: 

• nelle Entrate del Programma Annuale 2022, Finanziamenti dell’Unione Europea, per  come segue: 
 

 

 

Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2  32.102,02 
 

• Nelle Spese  Progetto P02-19   
Progetto/Attività Aggregat

o 
Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P02/19 2 2 2 POC: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-25 39.510,90 

 
Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico  disporrà: 
 

1. le relative variazioni, ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018 . 

2. di dare comunicazione  immediata  dell’avvenuto finanziamento,  attraverso il sistemo informatico e qualunque 
altra forma di pubblicità, del Progetto “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza “ codice 10.1.1A-FDRPOC-
LA-2022-25  e di iscrivere lo stesso al Ptof; 

2. di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula degli operatori secondo le direttive comunitarie delle Linee 
guida P.O.N. e delle Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020, al fine di 
garantire la trasparente comparazione degli stessi; • 

3. di individuare quale Responsabile unico del Procedimento (RUP) il Dirigente scolastica Prof. Riccardo Agresti;  
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, 

"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018. 
. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Riccardo Agresti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Albo Pretorio on line 
Sito Web Istituzionale 
E per p.v. Al Consiglio d’Istituto 
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