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Spett.le Direttore USR Lazio
Dott. Rocco Pinneri
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCARICO AGGIUNTIVO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità e innovativi per il primo ciclo”

CNP: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-40
CUP: H59J22000090006

Il Dirigente Scolastico
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- REACT EU.
Asse V -Obiettivo Specifico 13.1- – Azione 13.1.3A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
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 D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTA la nota prot. n°35942 del 24/05/2022 autorizzativa del progetto
VISTO CHE l’area gestionale comprende le spese per il personale coinvolto nella realizzazione del progetto
(Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e l’organizzazione, il DSGA e il personale ATA per
l’attuazione, la gestione Amministrativo Contabile e altro personale ecc);
CONSIDERATA la complessità del progetto in oggetto e rendendosi necessaria l’azione di direzione e di
coordinamento delle attività connesse alla realizzazione dello stesso

la sottoscritta MARIA GIUFFRE’, nata a ANAGNI (FR) il 31.05.1978, C.F GFFMRA78E71A269W, residente a
COLLEFERRO in via CONSOLARE LATINA 48, dirigente pro tempore presso l’I.C. MARGHERITA HACK di
Colleferro (RM)
CHIEDE
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di Direzione e di Coordinamento relativamente al progetto
indicato.
La sottoscritta dichiara, in relazione alla presente istanza, che:
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,
- non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale,
 l’attività in questione non interferirà con gli impegni di Dirigente Scolastico,
 la prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio e della competenza professionale acquisita.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

