
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

All’albo sito web 
 
 
 
 
CUP: J94C22000120007 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio-Fondi Strutturali Europei  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 – “Socialità, apprendimento e accoglienza“ 

Sottoazione 10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-33- Vivere con gli altri per conoscere me stesso - 
€ 30.492,00 
 

 

Sottoazione TITOLO E CODICE PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

 10.1.1A-
FDRPOC-
CA-2022-33   
 

Vivere con gli altri per conoscere me stesso  
10.1.1A-FSEPON-CA-2022-33 

 

€ 30.492,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. " Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1.1A 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; 

 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” Marigliano 

Via San Luca – 80034 Marigliano (Na) 

Tel. /Fax 081/8851903 

C. F.: 92006740630 – e-mail: naic8be009@istruzione.it  

C.M.: NAIC8BE009 – PEC: naic8be009@pec.istruzione.it 

 





 

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 

VISTO che con riferimento all’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022, in data 17 giugno  

2022 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le 

graduatorie regionali ed è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza, con nota 

Prot. 53465 del 21/06/2022, l’impegno finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i 

progetti ammessi, completi di codice CUP; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGABMI  53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del progetto e   

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica assunta al protocollo in data 24/06/2022 al 

n. 4206; 

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; 

VISTO la delibera n. 95 del 14/02/2022 di approvazione del programma annuale E.F. 2022; 

 VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di istituto.                                                     

DECRETA 
 

L'assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale, per l'E.F. 2022 del finanziamento relativo al 
progetto volto al miglioramento delle competenze di base: progetto “Socialità, apprendimento e accoglienza”. 
 

Sottoazione CODICE PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-33 € 30.492,00 

 
Composto dai seguenti moduli autorizzati: 
 
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-

33  
 

MUSICA CORALE INSIEME € 5.082,00  
 

10.1.1A 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-33 

 Il pensiero divergente € 5.082,00 

10.1.1A 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-33 LET'SPORT 

€ 5.082,00 

10.1.1A 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-33 

SPORT A SCUOLA  € 5.082,00 

10.1.1A 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-33 

 Emozioni, forme e colori € 5.082,00 

10.1.1A 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-33 MUSICA STRUMENTALE E  
CANTO CORALE 

€ 5.082,00 

 
e l'iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 

 



 
 
ll presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato al sito web 
www.scuolapacinotti.gov.it per la massima diffusione. 

                                                                         

 
Il Dirigente Scolastico  

Anna Cervone 

Documento prodotto e conservato in originale informatico  
 e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. 

   nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale 
 
 
 

 

ENTRATE Modello A  SPESE Modello A  
Aggregato Voce Sottovoce Importo Scheda progetto     Importo 

Finanziamento dello 
Stato 

03/06/30 

 
 
 
 
 
 € 30.492,00 

 
P02/22 
 
Progetto Vivere con gli altri per conoscere 
me stesso 
 10.1.1A-FESRPON-CA-2022-33 
 

 € 30.492,00 
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