ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE " P. HENSEMBERGER " - C.F. 85018150152 C.M. MBTF410002 - ADA7B41 - Area Protocollo

Prot. 0001836/U del 21/03/2022 14:15

-

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Oggetto: Richiesta autorizzazione svolgimento incarico aggiuntivo di Coordinamento e
Direzione Progetti P.O.N. relativo al progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT.
Avviso pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-309
CUP: C59J21023680006

La sottoscritta Petronilla IERACITANO nata a Reggio Calabria

(RC) il 11/05/1968 codice fiscale

RCTPRN68E51H224Q, Dirigente Scolastico in servizio e titolare presso l’Istituto Tecnico Industriale “P.
Hensemberger” di Monza (MB) codice meccanografico MBTF410002
VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., in particolare l’art.53 concernente ipotesi di incarichi
retribuiti ai pubblici dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio e per i quali sia
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso;

VISTI

i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del Consiglio,
n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n.1303/2013 recante
disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e n.1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.29583 del 09/10/2020;

VISTA

la nota M.I.U.R. Prot.n. 38115 del 18/12/2017;

VISTO

l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.20480 del 20/07/2021 per la realizzazione
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA

la candidatura n. 1067312 presentata per il suddetto avviso pubblico Prot. n.28966 del
06/09/2021;

VISTA

l’autorizzazione Prot. n.42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, alla realizzazione del
progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
di cui all’avviso pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione;

VISTO

il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n. 8180 del 06/12/2021 del finanziamento del progetto in
oggetto;

VISTO

il Programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2022;
CHIEDE

ai sensi del comma 7 art.53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, l’autorizzazione ad assumere l’incarico
aggiuntivo di DIREZIONE E COORDINAMENTO retribuito per un totale di ore da quantificare a fine progetto,
dalla data odierna fino alla chiusura del progetto prevista per il 30/12/2022 salvo proroghe, nell’ambito del
seguente progetto P.O.N. debitamente autorizzato:
Sottoazione

13.1.2A

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Digital Board: trasformazione
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-309 digitale nella didattica e
nell’organizzazione

Importo
autorizzato

€ 99.224,41

A tal fine dichiara che:
l’espletamento dell’incarico per il quale è richiesta l‘autorizzazione non arrecherà pregiudizio alle
esigenze di servizio, all’assolvimento dei propri doveri d’ufficio e agli obblighi connessi all’incarico
contrattuale;
non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto;
il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Petronilla IERACITANO
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