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                                                                                              Al Direttore Generale 

                                                                          dell’Ufficio Scolastico Regionale  per la Lombardia 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo di Coordinamento e 
Direzione Progetti P.O.N.  
 
La sottoscritta CAMPANA ORNELLA, Dirigente Scolastico presso l’Istituto di istruzione Superiore 

Pier Paolo Pasolini MITN02000X di Milano  

Chiede 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo di Coordinamento e Direzione Progetti P.O.N. 

come previsto dalla nota MIUR 38115 del 18.12.2017 per il Progetto Avviso pubblico  19146 del 

06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - Titolo Progetto: Il pluralismo del Pasolini -  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-472 - CUP: C46J20000850006 
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Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, sarà previsto un compenso da 
calcolare 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. 

A tal fine dichiara che: 
 
1. 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;  
2. non sussiste alcun conflitto di interessi; 
3. non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto; 
4. 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; 

                                                                                                    

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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