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Prot. n.  4135/B32                                                                                      Modugno, 27/10/2020 

                

All’Albo Pretorio on-line 

 

 

Oggetto: Decreto di assunzione al bilancio Progetto POC 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-157  

     "OTTIMIZZIAMOCI". 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonchè per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 

della criminalità. Programma Operativo complementare "per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014-2020-Asse I -Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivo Specifico 10.2-

Azione 10.2.2; 

Vista la Delibera n. 5 del Collegio Docenti del 08/10/2019 di adesione al progetto; 

Vista  la Delibera n.9 del Consiglio di Circolo del 09/10/2019 di adesione al progetto; 

Visto 
il Codice piano n. 1021864 inoltrato da questo istituto in data  21/10/2019; 

Vista la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27660 del 01/09/2020 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti ammessi a finanziamento; 

Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28738 del 28/09/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-157 e relativo impegno di spesa; 

Visto       il D.I. n. 129/2018; 

 

DECRETA 

che saranno iscritti i finanziamenti relativi al progetto autorizzato con nota del M.I.U.R. prot. n. 

AOODGEFID/28738 del 28/09/2020, nelle entrate e nelle relative Schede di Progetto, nel Programma 

annuale per l'esercizio finanziario 2020 come di seguito specificato: 
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s Sottoazione  Codice identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto/Moduli Importo 

autorizzato  

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

PU-2020-157 

OTTIMIZZIAMOCI 

- OTTIMIZZIAMOCI 1 

- OTTIMIZZIAMOCI 2 

- OTTIMIZZIAMOCI 3 

- OTTIMIZZIAMOCI 4 

- OTTIMIZZIAMOCI 5 

 

 

€ 5.082,00     

€ 5.082,00 

   € 5.082,00 

 € 5.082,00 

 € 5.082,00 

 

 

 

 

 

 

 

            € 25.410,00 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle Entrate Modello A, Aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato”- 

06 " Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"- e imputato alla Voce 10 "Programma operativo 

complementare competenze e ambienti per l'apprendimento(POC)" del Programma Annuale 2020 e 

troverà collocazione nelle Uscite nell' Aggregato P02 “Progetti in ambito Umanistico e Sociale"-3 "Progetti 

di contrasto alla povertà educativa" - Progetto P30-10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-157. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto, affisso all’Albo e 

pubblicato sul sito web della Scuola. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli 

atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse 
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