
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 

Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1   –   66032  Castel Frentano (CH) 
C.F. 90015770697 -Tel. 0872 559108-09 – Fax  0872 559706  - Cod. Mec. chic81400n 

                                         Email:    chic81400n@istruzione.it      -     PEC:   chic81400n@pec.istruzione.it 

                                      All’Albo del sito web 
                       Agli Atti 

                        Al DSGA 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 339569 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. 
Sottoazione 10.1.1A                                                                                                            Sottoazione 10.2.2A 
CNP 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-g                                                   CNP 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10 A 

CUP C44C22000970001                                                                                              CUP C31I22000070006 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA 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 Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione progetti: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTE    le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot.  n. AOOGABMI 

/33956 del 18/05/2022, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

D E C R E T A 

-    di assumere in bilancio e inserimento nel programma annuale esercizio finanziario 2022 il seguente Progetto: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-g Tutti dentro € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10 A tutta forza € 24.473,10 
 

-    di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la 
sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto 
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 così come da citata lettera di autorizzazione 

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

f.to il Dirigente Scolastico                                        

prof.ssa Paola Silvana CIANCIOSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/931 
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