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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  

per il Lazio 

Dott. Gildo De Angelis 

direzione-lazio@istruzione.it 

drla@postacert.istruzione.it 

  

All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti 

 

Oggetto: Richiesta Autorizzazione all’Incarico Aggiuntivo di Direzione e Coordinamento del Dirigente Scolastico  

Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 

CUP: D85B17000190007 

 

 

VISTO  il Regolamento UE n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2016 del Consiglio; 

VISTO  l’avviso MIUR AOODGEFID\prot.950 DEL 31/01/2017 “Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul 

PON “Per la scuola” 2014-2020; 

VISTO  l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi); 

VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 

regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati ove l’istituto si 

posiziona al posto 21 con punteggio 67; 
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VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la nota 31732 del 25/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 

 

Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti. 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 

del 02/08/2017. Errata corrige. 

 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTA   la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 2014-

2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione al  progetto 

PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA  le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in bilancio dei fondi 

relativi al progetto PON _ FSE identificato con il codice: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160; 

VISTA  la delibera n. 189 del 01/02/2018 del consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 2018; 

VISTA  la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

 
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, Referente per la valutazione, 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 Cinzia Pecoraro, nata a Roma il 16.07.1963, C.F PCRCNZ63L56H501S, residente a Roma in via di 
Priscilla 31, dirigente pro tempore presso l’I.C. Via Baccano di Roma 
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CHIEDE 

 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di Direzione  e di Coordinamento relativamente al progetto 
indicato. 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n.40 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 
1.000,00 (lordo dipendente) da espletare in non meno di 7 giornate (€ 150,00/giornata singola calcolata su 6 
ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”).  
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e 
Comunitari. 
La conclusione del progetto è prevista per il 30/07/2019 salvo necessità di proroghe  

 

PROGETTO: MUSICANDO REMIFASOL            

 Sottoazione Codice Progetto 
Identificativo 

Titolo Modulo Durata  Destinatari  
 

Periodo 
attuazione 

 

1. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Baccano I 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2017/18 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano 

2. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Prima 
Porta I 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2017/18 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano o 
pomeridiano 

3. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Baccano 
II annualità 

30 ore  Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2018/19 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano 

4. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Prima 
Porta II 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2018/19 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano o 
pomeridano 

 
La sottoscritta dichiara inoltre, 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 Scolastica,  
-       la prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio e della competenza professionale acquisita. 

 

 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          Cinzia Pecoraro 

 


