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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio: 
UFBWZW 
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Cassino,01/06/2020 
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il  LAZIO 

Dott.  ROCCO PINNERI  
drla@postacert.istruzione.it 

direzione-lazio@istruzione.it 
 

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo di Coordinamento e Direzione - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sotto azione 10.8.6A - Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo - Codice progetto 10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-253–  TITOLO: La mia cl@sse......a casa - CUP B32G20001100001 

 
 
 
In riferimento all’Avviso in oggetto, la sottoscritta VINCENZA SIMEONE nata a ROMA(RM) il 10/07/1964, codice 
fiscaleSMNVCN64L50H501C, Dirigente Scolastico in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Cassino 3”, codice meccanografico FRIC855009, 
chiede l’autorizzazione ad assumere l’incarico aggiuntivo di Coordinamento e Direzione, come previsto dalla nota MIUR 1498 del 
089/02/2018: 
 

AVVISO TITOLO 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
CUP 

INCARICO 
ORE 

COMPENSO 
OMNICOMPRENSIVO 

COMPENSO 
NETTO 

AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 

La mia 
cl@sse......a 

casa 

10.8.6A-
FESRPON- LA-

2020-253 

B32G20001100001 

Coordinamento 
e Direzione 15 € 497,63 € 375,00 

 
A tal fine dichiara che: 
 
1. le ore indicate (e i relativi importi) sono da considerarsi “massime presunte”; 
2. l’espletamento degli incarichi, per i quali 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;  
3. non sussiste alcun conflitto di interessi; 
4. l’assunzione degli incarichi 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. 
 
Cordiali saluti, 

 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Vincenza Simeone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate,  
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