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Oggetto:   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  e  per  la  socialità  e l’accoglienza. 

 

  Progetto 

 

                       Codice        10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 

        Titolo         “Polysemi: percorsi didattici innovativi” 

                     CUP                               I54C22000750001 

 

Decreto di assunzione in bilancio 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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  
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potenziamento  delle  competenze  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  per  la  socialità  e 

l’accoglienza; 

VISTE le delibere dei competenti organi collegiali; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, n. 1082011, protocollo MI n. 

43293 del 01/06/2022; 

VISTE  le graduatorie regionali pubblicate in data 17/06/2022 sulla  pagina  dedicata al PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 dell’USR Puglia; 

VISTA la nota MI  Prot.  53485    del 21/06/2022, con cui si comunicava all’USR Puglia 

l’impegno finanziario  con  cui  sono  stati  formalmente  autorizzati  tutti  i  progetti  ammessi, 

completi di codice CUP; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la 

quale è stato autorizzato il Progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 dal Titolo 

“Polysemi: percorsi didattici innovativi”, suddiviso in n. 8 moduli, così come sotto indicati, 

per un totale di € 42.759,60: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Viaggi di inchiostro-Taras € 6.133,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 IELTS € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Alleniamoci in matematica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Viaggi di inchiostro- Taranto e 
il Grand Tour 

€ 6.133,80 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Imparare per tradurre, 
tradurre per imparare 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Memento audere semper 2 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Mare da amare € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 Droni e robotica € 5.082,00 
 

VISTO il Codice Unico di Progetto acquisito dalla scrivente Amministrazione, n. 

I54C22000750001; 

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per 

l’esercizio finanziario 2022 al fine di consentire l’avvio delle attività afferenti al progetto in 

argomento; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni 

del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti 

a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto”; 

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto,  n. 48  del  14  febbraio  2022,  di  approvazione  

del Programma annuale E.F. 2022; 

DECRETA 

 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei 



fondi relativi al Progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206 dal Titolo ““Polysemi: 

percorsi didattici innovativi”, CUP I54C22000750001. 

Il finanziamento in argomento, pari ad € 42.759,60, viene iscritto nelle Entrate del Programma 

Annuale E.F. 2021 - modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” Voce 06 “Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato”, sottovoce 04 “Programma operativo complementare 

competenze e ambienti per l’apprendimento (POC)” e nelle Spese nell’ambito dei Progetti P02 

“Progetti in ambito Umanistico e sociale” (liv. 2), voce di destinazione 96: “Progetti di Socialità, 

Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 Codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-206”. 

Il presente decreto viene trasmesso al Dsga, per la predisposizione della dovuta variazione al 

programma annuale, al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto nella prima seduta utile, e 

pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web www.liceoferraris.edu.it  per la 

massima diffusione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. prof. Marco Dalbosco 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

http://www.liceoferraris.edu.it/

		2022-06-30T11:58:14+0200
	Marco Dalbosco




