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DECRETO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO  

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 

Avviso prot. n. AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-240   

CUP:  G54C22000770001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/33956 del 18 MAGGIO 2022, Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità)- Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1..  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 37  del 25/05/2022 con la quale si ratifica l’adesione 

dell’Istituto Comprensivo Sylos all’Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 per la 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -

19 (Apprendimento e socialità)- Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Finanziato con FSE e FDR - Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.. 

VISTA la comunicazione MIUR dell’approvazione delle graduatorie delle proposte 

progettuali prot.n. AOOGABMI/53485 del 21/06/2022  e dell’elenco dei progetti 

autorizzati ( nota USR Puglia prot 25531 del 22/06/2022); 

VISTA la lettera MIUR prot. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del seguente progetto: 10.1.1A-

FDRPOC-PU-2022- 240 ( PERCORSI FORMATIVI PER IL SUCCESSO 

SCOLASTICO) per un importo di € 10.164,00 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.I. n. 129/2018, “Le variazioni del programma, di 

entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere 

del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio d’istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 25/01/2022 di approvazione del 

Programma annuale per l’anno 2022 

VISTO Il provvedimento del DS n. 7368 del 25/06/2022 di variazione del Programma annuale 

per l’anno 2022 con apertura della nuova scheda progetto P36 

 

 

DECRETA 

 

 

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel programma annuale 2022 dei fondi relativi al progetto 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022- 240 ( PERCORSI FORMATIVI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO) per un 

importo complessivo di € 10.164,00 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Filomena BRUNO 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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