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OGGETTO: Decreto Assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivi  Specifici  10.1 e  10.3 – Azione 10.1.1.  e
Azione 10.3.1 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-1  - CUP J81F20000560001 

   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche " e ss.mm.ii.;

VISTO  il  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129  “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'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di
inclusione  sociale  e  integrazione  il  quale  si  inserisce  nel  quadro  delle  azioni  finalizzate
all’innalzamento  delle  competenze di  cui  agli  Obiettivi  Specifici  10.1 e  10.3 – Azione 10.1.1.  e
Azione 10.3.1 del  Programma Operativo  Nazionale  “Per la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020.  L’obiettivo  specifico  10.1  -
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” prevede con
l’Azione 10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con
disabilità”[...]; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica “LA PRIMA CHIAVE PER LA PORTA
DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INTEGRAZIONE';

VISTA  la  nota  di  autorizzazione  progetto  prot.  n.   Prot.  AOODGEFID-1408  del  27/01/2020  -
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione
10.1.1.  e  Azione  10.3.1  -  Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/4294  del  27.04.2017  per  la
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione;

Protocollo 0010202/2020 del 05/12/2020



VISTA l'approvazione del progetto del Consiglio di Istituto del 09/09/2020 delibera n. 9;

VISTO che per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti
autorizzati sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola.  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  di
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.;

PRESO  ATTO  che  si  deve  procedere  all’assunzione  dell’iniziativa  progettuale  al  bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire  l’avvio delle attività
programmate e autorizzate;

D E C R E T A

la formale assunzione a bilancio nel  Programma Annuale, esercizio finanziario 2020,  del  seguente  
Progetto:

 Sottoazione    Progetto Titolo progetto
Importo Autorizzato

progetto

10.1.1B 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 LA PRIMA CHIAVE PER LA PORTA    
DELL'ACCOGLIENZA E  
DELL'INTEGRAZIONE

  € 109.722,00

Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 "Il mio Italiano ""veicolare"" ...smart 
& easy."

€ 5.682,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 "Il mio Italiano” “veicolare"  ...smart 
& easy PB" 

€ 5.682,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 "Il mio Italiano ""veicolare"" ...smart 
& easy PC" 

€ 5.682,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Storia e cultura d'Italia in 4 atti & 
tante scenette 

€ 5.682,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Storia e cultura d'Italia in 4 atti & 
tante scenette  PB 

€ 5.682,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Storia e cultura d'Italia in 4 atti & 
tante scenette  PC 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Sport che passione “tanti nuovi amici 
& tanta sana competizione” PA 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Sport che passione”tanti nuovi amici 
& tanta sana competizione” PB 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Sport che passione “tanti nuovi amici 
& tanta sana competizione” PC 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Storia e cultura d'Italia in 4 atti & 
tante scenette  2 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Storia e cultura d'Italia in 4 atti & 
tante scenette  2PB 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Storia e cultura d'Italia in 4 atti & 
tante scenette 2PC 

€ 5.082,00



10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Sport che passione “tanti nuovi amici 
& tanta sana competizione”. PA2 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Sport che passione “tanti nuovi amici 
& tanta sana competizione”.PC2 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 Sport che passione “tanti nuovi amici 
& tanta sana competizione”. PB2 

€ 5.082,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 PA Parliamo lingue diverse: 
conosciamoci meglio, ed insieme 
forgiamo la prima chiave per la porta 
dell¿integrazione che ci aiuterà ad 
essere genitori consapevoli con i 
nostri figli, tutti cittadini di serie A di 
questo Paese, nessuno escluso. 

€ 10.164,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 PB Parliamo lingue diverse: 
conosciamoci meglio, ed insieme 
forgiamo ¿la prima chiave per la 
porta dell¿integrazione che ci aiuterà 
ad essere genitori consapevoli con i 
nostri figli, tutti cittadini di serie A di 
questo Paese, nessuno escluso. 

€ 10.164,00

10.1.1B 1.1B-FDRPOC-LA-2019-1 PC Parliamo lingue diverse: 
conosciamoci meglio, ed insieme 
forgiamo ¿la prima chiave per la 
porta dell¿integrazione che ci aiuterà 
ad essere genitori consapevoli con i 
nostri figli, tutti cittadini di serie A di 
questo Paese, nessuno escluso. 

€ 10.164,00

– di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – nelle ENTRATE – – modello A, aggregato
03 “Finanziamenti dallo Stato” (liv. 1 - aggregato); 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”
(liv.  2  -  voce),  istituendo  la  sottovoce  “Programma  operativo  complementare  competenze  e
ambienti  per l’apprendimento (POC)” (liv. 3)  del Programma Annuale 2020 come previsto dal
decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 e così come da citata lettera di autorizzazione;

– per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, di istituire, nell’ambito dei Progetti (liv. 1)
-P02 Progetti  in  ambito Umanistico e  sociale  (liv.  2),  la  specifica voce di  destinazione (liv.  3)
“Progetti di inclusione sociale ed integrazione” - Avviso n. 4294/2017” Obiettivo specifico 10.1 -
Cod. progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-1

   Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 
modifiche. 

                                                                                La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Prof.ssa Angelina Catrambone 
                                        documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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