
 

 

 

 

 
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. 26502 del 06/08/2019 
 

 
Progetto “Insieme per crescere"  

codice id. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 
CUP H51F19000090001 

 
Al Consiglio d’istituto 

Al Direttore SGA 
Albo 

Al sito www.icalfierita.edu.it 
 

Oggetto: Formale assunzione in bilancio, ai sensi dell’art.10 comma 5 del Decreto Interministeriale del 28 

agosto 2018 n.129, del finanziamento relativo al progetto "INSIEME PER CRESCERE" – codice identificativo 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/26502 del 06.08.2019 – 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 - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 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; 

 

VISTA la nota autorizzativa MI prot. n. AOODGEFID-28738 del 28/09/2020 avente ad oggetto: “Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

http://www.icalfierita.gov.it/




– 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. 26502 del 06/08/2019”; 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il D.I.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.10, c.5 del D.I. n.129/2018 competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti alle entrate finalizzate; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2020 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del 
27/11/2019; 
 

DISPONE 
 

l’assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale, per l’esercizio 2020, del finanziamento 

relativo al POC “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione - Fondo di 

Rotazione (FdR): 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 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 

 

Progetti: P/02/13 

 

“Finanziamenti dallo Stato” 

Tipo 
modulo 

Importo 
accertato  

 

Totale 
importo 

accertato 

 

 
Progetti in ambito umanistico e sociale / 

“Progetti di contrasto alla povertà 
educativa” - Avviso n. 26502/2019” 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 

 

 
Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato / “Programma operativo 
complementare competenze e 
ambienti per l’apprendimento 

(POC)” 

 

Klikkiamo in sicurezza 

€ 5.082,00 
 

 

 
 
 
 

€ 25.410,00 
 

Insieme per sognare 

€ 5.082,00 
 
 Per Bacco, che Storia! 

€ 5.082,00 
 

Matematica...mente 

€ 5.082,00 
 

In...canto 

€ 5.082,00 
 



 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre gli atti contabili di 

accertamento dei fondi. 
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