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Prot. n.   13385-VI/1        Maratea, 22/11/2022 
 
 

Al Consiglio d’Istituto - sede 
Al Direttore s.g.a. – sede 

Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: CUP I24C22000300001 – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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 
– codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 Scuola empatica - decreto variazione del programma annuale e.f. 2022. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della CE; 
VISTA la delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e 

Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le 
Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020; 

VISTA la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo 
Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1079138, presentata da questo Istituto in data 27/05/2022 prot. 
n. 7453-IV/5; 

VISTA   la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito n. 53460 del 17/06/2022, relative all’ l’Avviso 
Pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA   la Lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del Ministero dell’Istruzione – 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 
(FdR); 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 20/05/2022; 

https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Delibera-CIPESS-090620021-approvazione-POC.pdf
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Delibera-CIPESS-090620021-approvazione-POC-Inclusione.pdf


VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 28/05/2022 di adesione al progetto relativo ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 di cui in oggetto; 

VISTA la nomina del RUP prot. 13018-VII/6 del 15/11/2022; 
 

D I S P O N E 
 

1- La formale assunzione nel Programma Annuale per l'E.F. 2022 dei finanziamenti relativi al seguente progetto: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4  Scuola empatica € 15.246,00  
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A  Nel tuo ruolo  € 5.082,00  

10.1.1A  Teatro e drammatizzazione di ruolo  € 5.082,00  

10.1.1A  Cucina circolare  € 5.082,00  

 
2- I predetti finanziamenti saranno iscritti, per un importo complessivo di € 15.246,00, nel programma annuale e.f. 
2022: 
ENTRATE 
 

aggregato 03 “Finanziamenti dello Stato” 
voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” 
sottovoce 27 Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento (POC) 
descrizione sintetica: Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l’apprendimento 
(POC); 
 

SPESE 
Nell’ambito del programma annuale e.f. 2022 Progetti (P), 
categoria di destinazione P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale, 
voce di destinazione 09 
denominata: “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022: 10.1.1A-FDRPOC-
BA-2022-4 Scuola empatica” 
descrizione sintetica: : “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022: 10.1.1A-
FDRPOC-BA-2022-4”. 

 
Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) del programma annuale del progetto verrà creata in concomitanza con l’attuazione del 
progetto. 
 
 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo poiché le variazioni in esso contenute sono già state approvate dagli 
Organi competenti. 
 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, gare, Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito della 
scuola all’indirizzo: www.iismaratea.edu.it. 
 
 
L’azione 10.1.1 è cofinanziata dal Fondo di Rotazione (FdR) del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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