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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CEGLIE  - MANZONI  LUCARELLI” 
Cod. mecc. BAIC846005  -  C.F.: 93423250724 
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Tel. 0808653000 
E mail baic846005@istruzione.it   E mail certificata: baic846005@pec.istruzione.it 
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DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

                 AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 33956 del 01/06/2022 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

Cod. id. 10.1.1°-FDRPOC-PU-2022-244 “FUTURA” 
Programma operativo complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione- 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
CUP  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico prot AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 33956 del 01/06/2022 

     “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle  
       studentesse e degli studenti e per la socilaità e l’accoglienza  
        Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

     Vista la delibera del Collegio docenti n. 12 del 02/09/2021 di adesione alle varie attività progettuali 
            progetto PON in oggetto; 

    Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 13/09/2021 con la quale è stata approvata la  
          partecipazione al programma operativo; 

   Visto l’inoltro della Candidatura n. 1085556 del 18/05/2022 
Vista  la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, dell’Unità di missione del Piano nazionale     
       di ripresa e resilienza con la quale si comunica che è stato autorizzato il progetto cod.   
       id.10.1.1A- FDRPOC-PU-2022-244 “FUTURA” 
Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267    
        del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  
         Amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,  
         della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Visto l’art. 125, comma 4, lettera b), del regolamento (UE) N. 1303/2013 che prevede        

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi 
strutturali; 

 
DECRETA 

 
L’assunzione nel programma annuale 2022 del  finanziamento  relativo al progetto cod. 10.1.1A-   
FDRPOC-PU-2022-244 “FUTURA”, (D.I. n. 129/2018, art. 4, comma 4 e art. 10 comma 5):  
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Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo  
Importo 

autorizzato  

 
 
10.1.1A 
 

 

FDRPOC-PU-2022-244 
“”FUTURA” 
 

€ 39.774,00 

 

   - Iscrizione nelle ENTRATE – modello A – aggregato 03 – “Finanziamenti  
    dello Stato” (liv. 1 – aggregato) – 06“Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”  
    (liv. 2 – voce);  sottovoce ““Programma operativo complementare competenza e  
     ambienti per l‘apprendimento (POC)”(liv. 3) 
 
                                                               € 39.774,00 
 

- Registrazione nelle SPESE – modello A per azione, con il seguente progetto:  

    Aggregato/Voce P (liv. 1) – P02 Progetti in ambito umanistico e sociale (liv. 2), la  
    specifica voce di destinazione: Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza”-  
    Avviso n. 33956/2022  (liv.3)“ 

 
                                                              € 39.774,00 

                                                                                                            

       Come previsto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il presente decreto di 
assunzione del finanziamento PON FSE nel programma annuale 2021 viene trasmesso, 
per presa d’atto, al Consiglio d’Istituto. 
 
Bari, 28/06/2022 

                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                              Prof.ssa Maria VERONICO 
                                                         Documento firmato digitalmente 
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