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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

STITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “ 

Via dell’Ippocampo, 41-00054 FIUMICINO  

06/65210780-email: rmic83800a@istruzione.it - PEC: rmic83800a@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: RMIC83800A 

 

 

ALLA PROF.SSA MARIA LOMBARDO 

maria.lombardo@iccolombo.it 

 

 

Fiumicino, 18 febbraio 2022  

OGGETTO: POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo 

specifico 10.i) - Azione Cardine n. 18 Progetti speciali per le scuole- Determinazione numero G16474 del 29/11/2019 

– Nomina referente 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Determinazione n. G16474 del 29/11/2019 - PROGETTO: Attuazione del Programma Operativo della Regione 
Lazio Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020 - Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 
10.i) - Obiettivo specifico 10.1- Azione cardine 18 “Progetti speciali per le scuole” -  

VISTO il progetto prot. n. 1066/U presentato da questa Istituzione scolastica in data 21-02-2020 a fronte della suddetta 
determinazione; 

VISTA la determinazione n. 13716 del 18/11/2020 per oggetto "Approvazione graduatoria dei progetti ammessi al 
finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019 - allegato A: progetti ammessi al 
finanziamento"; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G16341 del 24/12/2021 avente ad oggetto: “POR Lazio FSE 2014/2020 - 
Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019; 

VISTA la normativa europea in merito all'azione di disseminazione dell'utilizzo del Fondo Sociale Europeo; 

TENUTO CONTO della disponibilità espressa dalla docente in indirizzo 

NOMINA 

la Prof.ssa MARIA LOMBARDO, nata a Cirò (KR), il 20/09/1962. C.F.: LMBMRA62P60C725T, referente del progetto POR 

LAZIO Multi-laboratorio ScuolaLab HANDS-ON. 

L’incarico prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- Gestione della piattaforma POR Lazio SIGEM e inserimento della documentazione richiesta 
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- Attività di coordinamento del progetto mediante contatti con il referente interno della Regione Lazio per tutte 

le attività e i chiarimenti che si renderanno necessari allo svolgimento del progetto 

- Stesura della relazione finale e della documentazione per la chiusura del progetto, in collaborazione per gli 

aspetti contabili con il DSGA 

Il compenso previsto è di € 350,00 lordo stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

 


