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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. 
 

Titolo Progetto: E-STATE INSIEME ! 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-55 

CUP: J84C22000740001 

 

OGGETTO: DECRETO D’ISCRIZIONE A BILANCIO                                                                   . 

 

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” 

emanato nell’ambito del 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.; 

VISTA la candidatura Candidatura N. 1080243 del 30/05/2022 relativa all’avviso pubblico 33956 del 

18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza; 

VISTE le graduatorie regionali comunicate agli Uffici scolastici regionali di competenza con nota Prot. 

53489 del 21/06/2022, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e  degli impegni di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e  degli impegni di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018; 

VISTO il P.A. 2022 approvato con delibera n. 28 del 11/02/2022; 

 

DECRETA  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi a Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 

Priorità d’investimento: 10i Obiettivo specifico 10., 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti titolo 

progetto E-STATE INSIEME ! Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022- 

CUP J84C2200074000;                        FINANZIAMENTO: 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-55 E- 

STATE INSIEME ! 

€ 35.574,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO- 

2022-55 

Alla scoperta 

dellaGarfagnana 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO- 

2022-55 

Tutti in scena! € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO- 

2022-55 

Scoprire e conoscere 

la nostra valle. 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO- 

2022-55 

Il teatro della vita. € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO- 

2022-55 

Mani in pasta. € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO- 

2022-55 

Facciamo teatro!!! € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO- 

2022-55 

Scoprire e conoscere 

il nostro territorio. 

€ 5.082,00 

 

Il finanziamento previsto, a valere sul POC (Fondo di Rotazione), sarà iscritto 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).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituita, 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, sarà 

sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 

informativo.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito, all’albo e all’Amm. 

trasp. di questa Istituzione Scolastica. 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Iolanda Bocci 


