
 
Prot. 2094/IV.2                                                                                                               Manfredonia, 24/6/2022 
 

Al Consiglio d’Istituto 

Al sito web 

Agli atti  

 

 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio - Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224  

CUP: J34D22000670001 
 

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; 

- VISTA la nota MI/OOGABMI. Decreti Direttoriali. R. prot. 27 del 21 giugno 2022 con la quale 

l’Autorità di Gestione PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al 

finanziamento; 

- VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la 

quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 69.898,80 

suddiviso in azione 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-191 dal titolo: “Più scuola per educare 

all’umanità” di € 29.867,40 e in azione 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-224 dal titolo: ”Più 

scuola per educare alla resilienza” di € 40.031,40;  

-  VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018, 
   

DECRETA 
 

che il finanziamento di euro € 40.031,40 finalizzato all’attuazione del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-

PU-2022-224 dal titolo: “Più scuola per educare alla resilienza” sia formalmente assunto in 

Bilancio e iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 

- aggregato) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2 - voce), nella sottovoce 
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“Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC)” (liv. 3) 

del Programma Annuale previsto dal D.I. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).   

                                     

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Filippo Quitadamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993 
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