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Tortorici 10-06-2021 

 

Oggetto:  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. 

DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

Progetto: “Crescere a scuola”  

Codice progetto: 10.2,2A-FDRPOC-SI-2020-261 

CUP: F13D21002840001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/26502 del06/08/2019Programma Operativo 

Complementare“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I–Istruzione–Fondo di Rotazione(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 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 

      

      VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/28737del 28/09/2020 di autorizzazione 

 

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; 

 
VISTA  la delibera N. 31  del Collegio dei Docenti del  18.10.2019 ; 

 Albo-Atti  

Amministrazione Trasparente  

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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VISTA   la delibera N. 84   del Consiglio d’Istituto del 18.10.2019 

 

VISTA    la delibera n.157 del Consiglio d'istituto del 03-06-2021 di assunzione in bilancio 
 

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

 dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle      

                        attività programmate e autorizzate; 

 

    DECRETA 

di assumere in programma annuale, esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione il seguente 

progetto: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-

261 Crescere a scuola 

32.410,00 

 

 Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2021  – modello A, 

aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato”  06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2 - voce), 

istituendo la sottovoce “Programma operativo complementare competenze e ambienti per 

l’apprendimento (POC)” (liv. 3) del Programma Annuale. 

 Per la registrazione delle  SPESE, sarà istituita nell'ambito dei Progetti(Liv1)- P02 Progetti in ambito 

Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti di contrasto alla povertà 

educativa” - Avviso n. 26502/2019  
Il Presente atto viene trasmesso al Direttore dei SGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma 

Annuale 2021 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza (art. 10 co. 5 D.I. 129/2018) 

e pubblicato al sito web e all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

http://www.ic1tortorici.gov.it/

