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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale europeo (FSE);

Visto

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, pubblicato in G.U. il 14 luglio 2014 – Serie
generale n. 161 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istrione
dell’Università e della Ricerca;

Considerato

che l’art. 8, comma 3 del succitato D.P.C.M. definisce, tra le diverse competenze
attribuite agli Uffici Scolastici Regionali, anche il supporto per l’utilizzo da parte
delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le Direzioni Generali
competenti;

Vista

la nota MIUR prot. n. 5158 del 14 aprile 12015 di presentazione del quadro di
riferimento e delle linee di intervento sul territorio della Programmazione dei Fondi
Strutturali europei 2014-2020 (FSE e FESR) in cui vengono date indicazioni relative
alla costituzione, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale, di una struttura idonea a
garantire l’efficacia:
a) delle attività programmate dalle istituzioni scolastiche che decidono di
sfruttare le opportunità offerte dai Fondi Strutturali Europei;
b) del sistema di controllo delle relative operazioni di corretta gestione
finanziaria, compreso quello relativo ad eventuali irregolarità e recuperi;

Visto

il proprio decreto n. 471 del 26 maggio 2015 con il quale veniva costituito, presso
l’USR Lombardia, il nucleo di supporto per attività relative al “PON per la scuola”;

Visti

il proprio decreto n. 821 del 24 febbraio 2017, con il quale veniva
integrato/rettificato il nucleo di supporto per le attività relative al “PON per la
scuola”, e i successivi propri decreti n. 4443 del 23 novembre 2017 e n. 6182 del 14
novembre 2018 con i quali sono state apportate ulteriori integrazioni al medesimo
nucleo di supporto;

Ravvisata

la necessità di rettificare la composizione del nucleo di supporto per le attività
relative al “PON per la scuola” in quanto alcuni componenti non prestano più
servizio presso questa Direzione generale
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DECRETA
Art. 1
Il nucleo di supporto regionale per le attività relative ai “PON per la scuola” è così modificato:
a)

per le attività di supporto e selezione:
Morena Modenini – Dirigente Ufficio II USR Lombardia – Coordinatore
Luciana Volta – Dirigente Ufficio II USR Lombardia
Vincenza Maria Berardi – Dirigente scolastico distaccato USR Lombardia
Maria Rosaria Capuano – Docente Distaccato USR Lombardia
Simona Chinelli – Docente distaccata USR Lombardia
Corrado Cosenza – Docente distaccato USR Lombardia
Moira Fiè - Docente distaccato USR Lombardia
Marcella Fusco – – Docente Distaccato USR Lombardia
Emanuela Manfroni - Docente Distaccato USR Lombardia
Antonietta Meccariello - Docente Distaccato USR Lombardia
Delio Pistolesi – Docente distaccato USR Lombardia
Claudia Casavola – Funzionario statistico-informativo USR Lombardia
Aurora Gumari – Funzionario amministrativo USR Lombardia
Giuseppa Lo Piccolo – Funzionario statistico informatico USR Lombardia
Maria Vincenza Valenza – Assistente amministrativo USR Lombardia

b)

per le attività di controllo:
Nadia Lombardi – Funzionario Amministrativo Contabile – USR Lombardia

Art. 2 - Durata
Il Nucleo di supporto si riunirà e svolgerà la propria attività presso la sede della Direzione generale
dell’USR Lombardia.
Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazione ai lavori.

Il Direttore Generale
Delia Campanelli
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