
 

 

 

 

 

 

                                             

 

   

 

PROT. N. 196/2022 

 

OGGETTO: Assunzione in bilancio fondi progetti: 

 

1) PON Codice  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-478 Play & Fun 

CODICE CUP:  H64C22000330001    € 10.164,00 

 

2) PON Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-546 Enjoy your life! 

CODICE CUP:  H64C22000340001    € 15.246,00                                               

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

Dell’Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto 

avente sede legale in Roma – Via Maffeo Vegio n. 15, in qualità di gestore scolastico della casa 

filiale dell’Istituto “Scuola Materdomini”, avente sede in Roccapiemonte (SA) - via 

Materdomini n. 20, 

 

VISTO 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 candidatura presentata dalla suddetta scuola il 26/05/2022; 

VISTA l’autorizzazione indirizzata al Gestore Scolastico dell’Istituto; 

ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 10.164,00; 

ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 15.246,00 

 

STABILISCE 

 

l’assunzione in bilancio della somma assegnata e riferita ai progetti definiti dai seguenti codici: 

Codice del Progetto:    

1) PON Codice  10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-478 Play & Fun 

                   CODICE CUP: H64C22000330001 € 10.164,00 

2) PON Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-546 Enjoy your life! 

                    CODICE CUP: H64C22000340001 € 15.246,00            

 

 
ISTITUTO DELLE TERZIARIE 

FRANCESCANE ALCANTARINE 
 

Via Maffeo Vegio, 15 – 00135 Roma  

C.F. 02641080581  P.I. 01093301008 

Tel 06 3060801– Fax 06 306080277 
 

 



                                                                                                                                                                                                   

L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nelle Linee Guida 

programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 -  Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022. 

 

Dal momento che l’Art. 60, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali, si definisce una 

specifica voce contabile nella quale verranno registrate le “entrate” nell’ambito del programma 

annuale 2022 al fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra 

provenienza.  

 

Pertanto, i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), dovranno essere iscritti 

nelle ENTRATE, istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE)”. 

 

Per la registrazione delle SPESE, sarà istituita la specifica voce “Progetti di Apprendimento e 

Socialità” – Avviso n. 33956/2022”, con indicazione dei codici identificativi propri dei progetti 

autorizzati.  

 

 

Roma, 27 Novembre 2022 

 

 

Il Legale rappresentante 

 

 

                                      

                                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 

ss.mm.ii. 

                                                                                                     e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  autografa 

 
 


