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         V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOCERA INFERIORE (SA) 
VIA MARCONI snc –Tel. 0815177921 –5179424 

- C.M. SAIC8BR003 – COD.FISC. 94076690653 –  

e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                                                                                

                                                                                                                   ALBO 

ATTI 

 

Oggetto:  DECRETO Assunzione a bilancio finanziamento Progetto POC Contrasto al 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa 

 

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. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione 

delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 

del 06/08/2019. Autorizzazione progetti 

 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-34 

CONTRASTO DEL RISCHIO € 31.010,00 

 

 

CUP E31D19000140001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot.26502 del 06/08/2019 Asse I –Istruzione -Fondo di Rotazione (FdR) 

-Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;  

 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 28737 del  28/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 

e assunta a protocollo con prot. n.  3853 del 30/12 /2020; 

 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 
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RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 

 

 

DETERMINA 

 

1) l’assunzione in bilancio del finanziamento Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-34  pari ad 

euro 31.010,00; 

2) l’ iscrizione nel Programma Annuale 2020 nelle ENTRATE 

 

 

AGGREGATO VOCE SOTTOVOCE DESTINAZIONE IMPORTO 

 

03 

Finanziamenti 

dallo Stato 

 

06  

Altri 

finanziamenti 

vincolati dallo 

Stato 

 

Programma 

operativo 

complementare 

competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento 

(POC) 

 

Progetto P02 

 

€ 31.010,00 

 

 

3) PROGETTI/ATTIVITA’ in USCITA in Progetti - P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale 

sottovoce “Progetti di contrasto alla povertà educativa” 

 

Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’A.F. 2020 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Ida Di Lieto 
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