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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

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  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del18/05/2022 del MIUR avente oggetto: Realizzazione di percorsi 

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

l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “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 Nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n. 33956 

del18/05/2022, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti Verbale n. 5 del 19/05/2021e 

del Consiglio di istituto delibera n. 4 del 20/05/202; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

D E C R E T A 

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente Progetto: 

 



 
 

 

TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO 

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

 
ISISS Marco Minghetti - Via Frattini, 45 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442 601755 - Fax 0442 600950 

www.minghetti.edu.it - e-mail: vris003003@istruzione.it - pec: vris003003@pec.istruzione.it - C.F. 82002750238 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-88  

 

Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti  

 € 14.517,30  

 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al 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 
(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). 
 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, nell’ambito 
dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 
“Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022” e, in esso, dovrà sempre essere 
riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 
129/2018 – art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5). 
Per il progetto occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 5, comma 5 del 
medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza nellaspecifica attività di 
verifica, modifica e assestamento al Programma Annuale (cfr. D.I. n. 129/2018 – art.10).  
 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Laura Ursoleo e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


