
 
 

 

 

 

All'attenzione del Direttore 

Generale 

dell'USR per il Lazio 

dott. Gildo De Angelis 

direzione-lazio@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta incarico aggiuntivo di Direzione e Coordinamento per il Progetto PON di cui 

all'Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

 

La  sottoscritta  Clara Rech nata  a Roma  (Rm ) il 01/07/1960 - C.F. RCHCLR60L41H501P, in qualità di 

Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Liceo Classico “Ennio Quirino Visconti (Roma), 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 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave.  

 

Codice identificativo del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-96  CUP: G86J17000890006 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione   Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui prot. 4832/2017  del 27/12/2017; 

 

VISTA la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017; 
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CHIEDE 

 

l'autorizzazione ad assumere Incarico Aggiuntivo di Direzione e Coordinamento del Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-96  

Per tale incarico spetta, in base alle norme richiamate in premessa, il compenso di €. 25,00 lordo dipendente 

ad ora. 

Il sottoscritto 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 

Prof.ssa Clara Rech 

“Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse” 
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