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Al Direttore Generale dell'USR per il Lazio 

Dott. Rocco Pinneri 

direzione-lazio@istruzione.it  

 

 

OGGETTO: 1010 – DIGITAL – RICHIESTA DI INCARICO AGGIUNTIVO DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO. 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: 13.1 - (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 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. Sotto Azione: 13.1.2A. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-351. Titolo: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.  

CUP: E59J21007890006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione 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: 13.1 - (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 13.1.2 Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del 

progetto la data del 31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile 

la data del 30/12/2022; 

 

VISTO il prot. n. 6805/U del 9/12/2021, contenente Assunzione a bilancio dei fondi assegnati 

per il progetto Digital board - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-351; 

 

CHIEDE 

 

1. L'autorizzazione ad assumere incarico aggiuntivo di Direzione e Coordinamento del Progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-351. 

 

2. Per tale incarico spetta, in base alle norme richiamate in premessa, il compenso di €. 33,18 lordo 

Stato ad ora. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Francesco De Sanctis 
 

 

 

 

3. Il sottoscritto dichiara inoltre, in relazione alla presente istanza, che: 

 dati personali 

a. di essere nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 16/9/1963 

b. che il proprio codice fiscale è il seguente: DRSNTN63P16H926C 

 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. 

 

 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 
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