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Al Sito web della Scuola  

 All’Albo on line  
 Agli Atti PON  

 Al DSGA 
Oggetto: : DECRETO INCARICO DS ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  
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 
PROGETTI:  
CodiceIdentificativoProgetto:10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti! 
CUP:B84C22000570001 
 
CodiceIdentificativoProgetto:10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care! 

CUP: B84C22000580001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Vista la nota MIUR 0038115 del 18-12-2017; 
VISTO l’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, Fondi Strutturali Europei – 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;  
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1078051;  
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto dai codici: 10.1.1° - FDRPOC-LO-2022-78 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.1559 del 30/08.2022; 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA l’autorizzazione al Dirigente scolastico dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia allo 
svolgimento dell’incarico di direzione e coordinamento del progetto in oggetto AOODRLO REGISTRO 
UFFICIALE. U.  28356 del 11/10/2022 
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Considerato che, per la realizzazione del progetto citato, è necessaria un’attività di direzione e 
coordinamento del Progetto medesimo 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico, 
il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro, domiciliata per la sua carica presso l’I.C. “F.lli Cervi 
“di Limbiate  

 
DECRETA 

 
Il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero 
percorso del progetto autorizzato suddiviso nelle due seguenti  sottoazioni: 
 
CodiceIdentificativoProgetto:10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti! 
CUP:B84C22000570001 

 
CodiceIdentificativoProgetto:10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care! 

CUP: B84C22000580001 

 
Il servizio affidato prevede n° 270  ore totali sulle due sottoazioni richiamate, da svolgere a partire dalla 

data della nomina fino al termine del progetto previsto per il 31 Agosto 2023. 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Il compenso orario viene stabilito in € 33,18 lordo stato così come da CCNL e circolare del Ministero del 

lavoro n° 2/2009, pari ad € 25,00 lordo dipendente. 

Al presente decreto seguirà immediata nomina 

 

 

 

 
                                                                     Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

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