
 
Ministero dell’Istruzione 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

 
E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: 

http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via De Concilii,1 – Tel.: 0825 1643364  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: 

AVPS12000T 

          LICEO SCIENTIFICO STATALE 

           “Pasquale Stanislao Mancini” 

  
        

 

Al sito Web 

 
 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo al 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. 

  Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-338. 

       CUP.B34C22000210001 
 

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.; 

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. 

 

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; 

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

interventi a valere sull’obiettivo/azione; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018; 

VISTA il Programma Annuale 2022; 

DETERMINA 

1. Assunzione a BILANCIO. 

La formale assunzione in bilancio, per l'E.F. 2022 del finanziamento relativo all’ Obiettivo specifico 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”. 

 
 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo 

 
Titolo Progetto 

Importo totale 

autorizzato 

 

Prot. AOOGABMI - 

53714 del 21-06-2022 

 

 

 
10.1.1A.-FDRPOC-2022-338 

 

 

@PARTECIPIAMO 

 
 
9.955,80 
 

 
 
 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato”, liv. 2- 

voce “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, istituendo la sottovoce “Avviso prot. n. 33956 - Progr. oper. 

Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC)” (liv. 3-24) 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, 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) “Avviso n. 

33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CA 2022-338  - @Partecipiamo/2 . Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con 
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proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5). 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA  e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                (Prof.ssa Paola Anna Gianfelice) 
     (Firmato digitalmente ai sensi del Cad. D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii) 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/

		2022-07-26T08:55:51+0200
	PAOLA ANNA GIANFELICE




