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  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO” 
www.ittcolombo.edu.it rmtn01000t@istruzione.it rmtn01000t@pec.istruzione.it C.F. 

80236070589 
Codice Univoco 
UF42WN 

 Sede Centrale 
Via Panisperna, 255 - 00184 Roma  (06121128205 Ê064827701  Distretto 9° 

Codice Scuola 
 RMTN01000T Sede Succursale 

Via delle Vigne Nuove, 413 - 00139 Roma (06121123242Ê0667663837 Distretto 12° 

Corsi per Adulti - Progetto Sirio (IDA)  
Via Panisperna, 255 - 00184 Roma  (06121128205 Ê064827701  Distretto 9° Codice Scuola  

RMTN010507 
 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico  

Regionale per il Lazio 

Dott. Rocco Pinneri  

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

All’Albo Pretorio on line  

Al sito web 

 

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

 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso 
pubblico Prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
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. 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: H89J21008850006 
 
 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

Protocollo 0001289/2022 del 15/02/2022
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“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; 

ACQUISITE     le delibere degli OO.CC. 
VISTO    l’inoltro della Candidatura n. 1068986 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 

14/09/2021; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice 
identificativo 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320, con la quale si assegna a codesto 
Istituto il finanziamento di € 52.530,55; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato il 21.01.2021; 
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale 
conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

VISTE    le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
alla soglia comunitaria; 

VISTI   i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 
31/10/2022; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
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 
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la sottoscritta Maria Chiara Gallerani, nata a Finale Emilia (MO), il 29/03/1957, C.F 
GLLMCH57C69D599W, residente a Roma in Via Cavour 228C 00184 Roma, Dirigente pro tempore 
presso ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO” di Roma 

 
CHIEDE 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di Direzione e di Coordinamento relativamente al 
progetto indicato. 

Lo svolgimento dell’incarico, sarà compensato con un importo pari ad € 25,00 lordo dipendente 
(33,17 lordo stato) per ogni ora prestata – rapportato a Euro 150,00 Lordo dipendente (199,05 
lordo stato) riferito a giornata calcolata su 6 ore, come previsto al punto C della nota n. 2 di 
febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

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. 

Le ore svolte dovranno essere documentate da apposito registro o timesheet e tutti i pagamenti 
avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi riferiti al presente incarico.  

Il DS è tenuto a comunicare all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Ufficio 3, mediante e-mail 
indirizzata a drla.ufficio3@istruzione.it, entro 15 giorni dall’erogazione, i compensi lordi percepiti in 
ragione dell’incarico.  

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 Scolastico; 
• la prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio e della competenza professionale 

acquisita. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani) 
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