
 
 

 
All’Albo on line dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Decreto 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 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 
 
CNP: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-97 Non una/uno di meno! CUP: C84C22000020001 
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-110 Imparo facendo: laboratorio e socialità CUP: C84C22000100001 

 
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 
VISTA la candidatura n. 1078259- 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
con la quale il Liceo Vittoria ha richiesto il finanziamento dei progetti “Non una/uno di meno!” e “Imparo 
facendo: laboratorio e socialità” 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 27 del 21/06/2022 con la quale sono approvati gli elenchi 
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’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 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, 
con cui questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto 
per l’importo di € 69.898,80.  
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTE le note prot. A OODGEFID 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID 3131 del 16/03/2017, che 
illustrano gli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 
VISTA la delibera del consiglio d’ Istituto del 25 maggio 2022 di adesione al progetto; 

  

 
 

 

 

 
 
 
 

Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 
Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
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CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 

 
DECRETA 

 
di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il progetto di 
seguito specificato: 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-97 Non 
una/uno di meno! 

€ 24.160,80  
 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-110 Imparo 
facendo: laboratorio e socialità  
 

€ 45.738,00  
 

 TOTALE € 69.898,80 
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2022-97 

Giochi in libertà € 4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2022-97 

L'arte è libertà € 4.041,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2022-97 

Fair play € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2022-97 

Gender gap € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 
2022-97 

Il teatro come socialità € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

La matematica del 
quotidiano 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

Il PPS € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

La lingua inglese come 
strumento di socialità 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

La lingua come mezzo € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

Matematica e realtà € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

Potenziare la lingua € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

Faccio quindi imparo € 5.082,00 



10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

La community come luogo 
di incontro 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 
2022-110 

L'astrazione matematica € 5.082,00 

 
 

1. che i suddetti finanziamenti, a valere sul POC (Fondo di Rotazione) siano iscritti nelle ENTRATE 
– modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 “Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Programma operativo Complementare 
competenza e ambienti per l’apprendimento (POC)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal 
decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 
 
2. Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, 
nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), la specifica voce 
di destinazione (liv. 3) “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022” 
e, in esso, dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 
autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, 
disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5). 

 
 
3. l’attribuzione dell’esecuzione delle operazioni contabili di modifica del PA 2022 per l’iscrizione 
in bilancio del finanziamento di cui al punto 1 alla DSGA; 
 
4. a pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale scolastico, sezione dedicata ai PON, sull’Albo 
Pretorio e Amministrazione trasparente https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Franca Ida ROSSI 
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