
 

 

 
         

All'attenzione del Direttore Generale 
 dell'USR per il Lazio  

direzione-lazio@istruzione.it 
drla.ufficio3@istruzione.it 

 
 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazionesvolgimento incarico aggiuntivo di Direzione e Coordinamento per il Progetto 
                   PON di cui all'Avviso del MIUR   Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
 
 
La sottoscritta Nunzia Malizia nata a Latina (LT) il 03/08/1967 - C.F. MLZNNZ67M43E472E, in qualità di Dirigente 
Scolastica dell'Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” (Cisterna di Latina), Codice Meccanografico 
LTIC838007 assegnatario dei fondi relativi al progetto: Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
 
Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021- 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 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
Codice Identificativo Progetto  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 
CUP F59J21008730006 
 
VISTO Il decreto AOODGEFID/ Prot. n. 0000353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche 

ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la 
didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie 
scolastiche;  

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un importo di €. 64.204,04; 

VISTA la formale assunzione al bilancio delle risorse PON in oggetto provvedimento prot. n. 5869 del 05/11/2021 



 
CHIEDE 

 
l'autorizzazione ad assumere Incarico Aggiuntivo di Direzione e Coordinamento del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-
386 periodo da gennaio a ottobre 2022 per un numero di ore da quantificare a fine progetto. 
 Per tale incarico spetta, in base alle norme richiamate in premessa, il compenso di €. 25,00 lordo dipendente ad ora. 
 
La sottoscritta dichiara inoltre, in relazione alla presente istanza, 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 ed agli obblighi connessi all’incarico contrattuale; 

 la prestazione viene resa come incarico aggiuntivo conferito da terzi o da pubbliche amministrazioni diverse da 
quelle di appartenenza e che il compenso spettante sarà direttamente ed integralmente corrisposto allo 
scrivente nelle forme concordate con l’Ufficio liquidatore. (art. 53 commi 7 del D.Lgs. 165/2001); 

  non sussiste alcun conflitto di interessi; 

 l’assunzione dell’incarico avviene in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nonché con le 
note e circolari emanate in materia dall’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei del MIUR; 

 
  

        La prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio e della competenza professionale acquisita. 
 
 
                    La Dirigente Scolastica 
                    Dott.ssa Nunzia Malizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


