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Oggetto: Programma   Operativo   Complementare  “Per  la scuola,  competenze   e ambienti   per  
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse  I 
10.2–Azione  10.2.2. Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti
di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  
situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità

 
Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale ass
finanziamenti. 

 
 

 
Considerato che il Programma Annuale 202

del   11/2/2021; 
Visto il regolamento concernente le “

contabile delle istituzioni scolastiche” D
Visto  l’Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/

Fondi Strutturali  Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale Europeo (FSE) 
realizzazione  di  proge
precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  situazioni  di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità

  
Vista  la candidatura n. 

previsti dal bando, 
Considerata  la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID

realizzazione del progetto codice identificativo 10.
Titolo “Per una scuola senza confini
 
 

Rilevata  la necessità che il predetto finanziamento, pari a 
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                                                                                                                                              -     Al Consiglio di Istituto

      -     A

Operativo   Complementare  “Per  la scuola,  competenze   e ambienti   per  
Asse  I – Istruzione - Fondo  di  Rotazione  (FdR) 

Azione  10.2.2. Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  rischio 
di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  
situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità-CUP

l Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 202

che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
 

l regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche” D.M. 1 28/08/18, n. 129; 

pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/0026502 del
Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.
realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  rischio di fallimento  formativo 
precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  situazioni  di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 

a candidatura n. 1022013/26502, presentata dall’istituto il 06/08/2019
dal bando,  

la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID-28740 del 
realizzazione del progetto codice identificativo 10.2.2A

Per una scuola senza confini” per un importo complessivo di 

a necessità che il predetto finanziamento, pari a € 25.410.00  venga formalmente 

TORRES 
1° GRADO 

ssic841007@pec.istruzione.it 

Al Consiglio di Istituto 

Al Sito Web Istituto 

Operativo   Complementare  “Per  la scuola,  competenze   e ambienti   per  
Fondo  di  Rotazione  (FdR) - Obiettivo  Specifico 

volti  al  contrasto  del  rischio 
di fallimento  formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  

CUP  G21F19000130001 

unzione al Programma Annuale 2021 dei      

è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

del 6 Agosto 2019:   
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020  Asse I– Istruzione-
Azione 10.2.2 – Per  la  

tti  volti  al  contrasto  del  rischio di fallimento  formativo 
precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  situazioni  di 

 

06/08/2019, entro i termini 

del 28/09/2020 per la 
2.2A-FDRPOC-SA-2020-2 

” per un importo complessivo di € 25.410.00; 

venga formalmente  
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assunto nel Programma annuale 202
Programma Annuale 202

 
Sentito 

 
il Direttore dei Servizi generali e amministrativi ;

che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia in Entrata sia nelle U
Annuale 2021, prevedendo l’inserim
“PER UNA SCUOLA SENZA CONFINI”
 

Codice identificativo progetto 
10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-2 

 
 
di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 
scheda illustrativa finanziaria relativa al 
FDRPOC-SA-2020-2 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE

02|02 FSE POC-PER UNA SCUOLA 
SENZA CONFINI 

 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE

P02/22 POC-PER UNA SCUOLA 
SENZA CONFINI 
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sunto nel Programma annuale 2021, sia in Entrata che in Uscita, inse
Programma Annuale 2021 il progetto P02/22 -POC –PER UNA SCUOLA 

l Direttore dei Servizi generali e amministrativi ; 
 

DISPONE 
 

he il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia in Entrata sia nelle U
, prevedendo l’inserimento nel programma annuale 2021 del seguente 

SCUOLA SENZA CONFINI”10.2.2A-FDRPOC-SA-2020-2  

Sottoazione Somma autorizzata
A 

Totale  

i autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 
scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto P02/22 “ POC –PER UNA SCUOLA SENZA CONFINI

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA 
ATTUALE

0,00 0,00 25.410,00

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE

0,00 0,00 25.410,00

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott.ssa Annarita Pintadu

TORRES 
1° GRADO 

ssic841007@pec.istruzione.it 

, sia in Entrata che in Uscita, inserendo nel 
UNA SCUOLA SENZA CONFINI 

he il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia in Entrata sia nelle Uscite del Programma 
del seguente progetto P02/22           

Somma autorizzata 
25.410,00 
25.410,00 

i autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma annuale 2021 la 
SENZA CONFINI ”  10.2.2A-

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

25.410,00 25.410,00 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

25.410,00 25.410,00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ott.ssa Annarita Pintadu 
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