
 

 

 

 

 

All’Albo on line 
Al Sito Web Agli Atti  
Al Dirigente Scolastico 
Alle RSU 

  
OGGETTO: Incarico di Coordinamento e direzione organizzativa e gestionale al Dirigente Scolastico 
nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Asse I – Istruzione - 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. CUP: J84C22001090001 

 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-12 Titolo Progetto: “POC 'Competenze e ambienti 
per l'apprendimento' 2014-2020 Liceo De Andrè” - Potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – Competenze di base -  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 – Asse I – Istruzione - Obiettivi specifici 
10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 
Fondi Strutturali Europei – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;  
VISTE la delibera n. 2 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 1/09/2022 e n.129 del 
Consiglio di Istituto del 5/09/2022;  
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1080160 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 1/06/2022;  
VISTA la nota M.I. prot. n° AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 
titolo “: “POC 'Competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 Liceo De Andrè”  - Socialità, 
apprendimenti, accoglienza competenze di base - con codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-12, 
con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 50.850,00;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 14 del 14/02/2023;  
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 
ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio del finanziamento del progetto “POC 
'Competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 Liceo De Andrè”  - Socialità, apprendimenti, 
accoglienza competenze di base”, prot. n. 5006 del 30/08/2022;  
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VISTA la Delibera del Collegio Docenti Unitario n. 2 del 1-09-2022 con la quale è stato approvato il Progetto 
POC ;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 129 del 5-09-2022 con la quale è stato approvato l’inserimento 
del Progetto POC  nel  P.T.O.F. dell’Istituto; 
 VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 e del 23/12/2020 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 
Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  
RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di coordinamento e di direzione del 
progetto;  
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione del progetto;  
VISTA la nota ministeriale n. 0038115 del 18/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  
VISTO il provvedimento di autorizzazione all’incarico emanato dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia, loro 
prot. n.327 del 15/02/2023 registrato agli atti con Ns. prot. n. 1201 del 21 febbraio 2023;  

 
DECRETA 

l'assunzione dell'incarico di coordinamento e di direzione organizzativa e gestionale del l Progetto POC 
'”Competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 Liceo De Andrè”  - Socialità, apprendimenti, 
accoglienza competenze di base - con codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-12, con la quale si 
assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 50.850,00;”.  
Lo svolgimento dell'incarico prevede la prestazione di n. 100 ore di attività aggiuntive per le quali è previsto 
un compenso di € 25,00 lordo dipendente a ora. La prestazione dovrà essere appositamente documentata. 
 Il Dirigente Scolastico durante l'espletamento dell'incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti la 
corretta attuazione del progetto entro il termine stabilito del 31.08.2023.  
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione sul sito 
istituzionale nell’apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei Pon 
2014/2020.       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Denis Angelo Ruggeri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme 
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