
 
 

 
 

 
 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, anche per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – Prot.n. 

26502 del 06/08/2019 - 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.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 ‘NON UNO DI 

MENO’- Italia…Amo 

CUP: E73D19000320001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista la delibera n° 7 Verbale n. 7 e la delibera n° 30 Verbale n. 3 del Collegio 

Docenti del 11/11/2021 di approvazione del Progetto PON - 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. - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

anche per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 





attrattiva della criminalità – Prot.n. 26502 del 06/08/2019; 

• Vista la delibera n° 82 Verbale n. 15 del Consiglio d’Istituto dell'15/11/2021 di 

adesione al Progetto PON - 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. - Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, anche per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

– Prot.n. 26502 del 06/08/2019; 

• Visto il D.I. 129/2018 art. 45 

• Vista la delibera n° 44 verbale n. 8 del Consiglio d'Istituto del 15/01/2021 di 

approvazione del Programma Annuale 2021; 

• Vista l’autorizzazione del 28/09/2020 Prot. AOODGEFID - 0028737 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – ad attuare il Programma 

Operativo Nazionale – 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, anche per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità 

- Prot.n. 26502 del 06/08/2019. 

 

D E C R E T A 

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 

Piano integrato degli interventi – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). 

 
Sotto-

azione 

Codice identificativo 

progetto 
CUP Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-89 ‘NON 

UNO DI MENO’- 

Italia…Amo 

E73D19000320001 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2020-89 ‘NON UNO DI 

MENO’- Italia…Amo 

€ 25.410,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 03 

“Finanziamenti dallo Stato”, 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” e imputati 

alla sottovoce “Programma operativo complementare competenze e ambienti per 

l’apprendimento (POC)” del programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 ed in 

uscita alla voce A03 -06 Progetti di contrasto alla povertà educativa Avviso 



26502/2019 Obiettivo Specifico 10.2. Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-2020-

89’NON UNO DI MENO’- Itali…Amo. 

 
                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                      Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005            
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