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OGGETTO: INCARICO DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

 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. 

10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-73 

CUP: B24C22000290006 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022-Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 autorizzazione progetto: 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; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella   seduta    

del 18/01/2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di 

direzione e coordinamento;  

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni;  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

   

CONFERISCE 

 a se stesso ,Prof. Fabio Massimo Pizzardi , Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo di Celano  , nato a 

Celano il 28.05.1958 C.F. PZZFMS58E28C426PT  , l’incarico di Direzione e coordinamento per la realizzazione degli 

interventi relativi al 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. 

 

Il presente incarico sarà svolto a titolo gratuito e si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura 

anticipata del Progetto per cause non volontarie.  

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

L’istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’attuazione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del 

presente conferimento. Il presente decreto sarà esposto all’albo e pubblicato sul sito della scuola. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Prof. Fabio Massimo Pizzardi 
 Firmato digitalmente 
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