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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

 

AL SITO WEB ISTITUTO 
ALL’ALBO ONLINE ISTITUTO 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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- Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza. 
Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A – FDRPOC-LO-2022- 
92 (CUP assegnato: I84C22000780001). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’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” 
e la candidatura presentata dall’Istituto; 
Vista l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie regionali con nota prot. n. AOOGAMI/27 del 
21-06-2022; 
Vista la nota di autorizzazione alla realizzazione del Progetto prot. n. AOOGABMI-53714 del 
21/06/2022 avente il seguente oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola 
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 
maggio 2022 -- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - “Autorizzazione progetti”, relativa al 
Progetto dell’Istituto “Un’estate a scuola e oltre” (codice identificativo: 10.2.2A - FDRPOC-LO-2022- 
92); 
Vista la delibera n. 71 del 9 dicembre 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 
annuale a.f. 2022; 
Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 4 e art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 29/08/2018 

competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

finalizzate; 



 
 

DISPONE 
 

la formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 in entrata sull’Aggregato 3/6 – 
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato e in uscita sulla specifica scheda finanziaria nell’ambito dei 
Progetti - P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale, del finanziamento relativo all’attuazione del 
Progetto di seguito specificato: 

 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A FDRPOC-LO-2022-92 
Un’estate a scuola e 
oltre 

€ 69.898,80 

 
 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                         Luciano Tonidandel 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


