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Al fascicolo personale    

Agli Atti 
 

OGGETTO: Incarico di Direzione, Gestione e Coordinamento. “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) “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. Candidatura n. 
1079731 - 33956 del 18.5.2022 - Approvazione progetto autorizzato dal Ministero 
dell’Istruzione con nota prot. n. 53714 del 21.6.2022, articolato nelle due sottoazioni - 
10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32-“Recupero potenziamento competenze di base”(CUP 
I44C22000300001) e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 – “Giochiamo con il digitale 2” (CUP 
I44C22000290001). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) “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. Candidatura n. 1079731 - 33956 del 
18.5.2022 - Progetto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 53714 del 
21.6.2022, articolato nelle due sottoazioni - 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-32-“Recupero 
potenziamento competenze di base” e -  10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 – “Giochiamo con il digitale 
2”. 

 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 02/07/2022 e la delibera n. 25 del Collegio 
dei docenti del 31/05/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 

VISTA la candidatura n. 1079731 presentata in data 18/05/2022; 
 

VISTA la graduatoria regionale definitiva e pubblicate sulla pagina web dedicata al Programma 
Operativo Complementare (POC); 

 

VISTA   la nota Prot. n° AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione progetto “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
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Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.”  che 
rappresenta la contestuale autorizzazione all’avvio della possibilità di spesa; 
VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

RITENUTO necessario procedere alla nomina per l’incarico di Direzione e coordinamento del Progetto 
Pon in oggetto; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 02/07/2022 che individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Raffaella Zanardini quale destinatario dell’incarico di direzione e coordinamento; 

 

VISTA l’autorizzazione dell’U.S.R. Lombardia n. 4262 del 08.11.2022, agli atti della scuola, a svolgere 
l’incarico di direzione, gestione e di coordinamento del   progetto: 
 

Sotto azione Codice Progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FDRPOC-LO-
2022-32 

 

“Recupero potenziamento 
competenze di base”. 

€ 10.164,00 
 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-LO-
2022-48  

 

“Giochiamo con il digitale 2” 
 

€ 55.902,00  
 

 
DECRETA 

 
di assumere l’incarico di direzione, gestione e di coordinamento dei progetti azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
– “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  10.1.1A-FDRPOC-LO2022-32 “Recupero 
potenziamento competenze di base” CUP: I44C22000300001 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-48 “Giochiamo 
con il digitale 2” CUP: I44C22000290001 per il numero delle ore indicate nel prospetto sotto riportato: 
 

Sotto azione Codice Progetto Titolo progetto 

Ore Direzione, 
Coordinamento, 

Gestione 
amministrativa 

10.1.1A 
 

10.1.1A-FDRPOC-LO-
2022-32 

 

“Recupero potenziamento 
competenze di base”. 

18h =2 die 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FDRPOC-LO-
2022-48  

 

“Giochiamo con il digitale 2” 
 

18h =11 die  

 
 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.icsalemarasino.edu.it , ha effetto 
di notifica ed è da ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo. 

                                                             
Il Dirigente Scolastico 

Raffaella prof.ssa Zanardini 
(Documento firmato digitalmente) 

 


