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ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI – COLONNELLA- CONTROGUERRA  
Via Ruggieri, 3   64013  CORROPOLI (TE) Tel. e  Fax  0861/82355 –email: teic813001@istruzione.it 

Codice fiscale 91019980670 Codice meccanografico  TEIC813001 
 

 
      AI  Direttore Generale  

Dell’Ufficio Scolastico Regionale 
 L’AQUILA 

Oggetto: Istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito – D.Lgs.  
              n°165 del 30.03.01 Art. 53.-  
 
INDIVIDUAZIONE FIGURE DI PROGETTO  
Progetto 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) 
– 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 - Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-63  
CUP E34D22001120006 

 

 
La sottoscritta NARDINI STEFANIA nata a CONTROGUERRA (TE) il 20/12/1961 C.F. NRD 
SFN 61T60 C972E Dirigente Scolastico in servizio presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO 
CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA  

CHIEDE 
 l’autorizzazione a svolgere il seguente incarico aggiuntivo  consistente nella prestazione della 
seguente attività: incarico di Direzione e Coordinamento  per lo svolgimento dell’intero percorso 
amministrativo didattico  del PROGETTO “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-63  
 I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle Circolari ministeriali. La durata dell'incarico 
è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
Per il predetto impegno spetta l’importo orario pari ad € 25,00 lordo dipendente come da Circolare 
n.2/2009 del Ministero del Lavoro e da nota MIUR 0038115.18-12-2017 pari a € 150,00  
giornaliere. L’incarico prevede n. 42 ore complessive (6 ore su 7 giornate lavorative) per  un 
compenso complessivo pari a  € 1.393,35 LORDO STATO.  
A tal fine dichiara che: 

l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale; 
non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto; 
La prestazione viene resa  in ragione della qualifica e delle funzioni dirigenziali svolte. 
              
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Dott.ssa Stefania NARDINI) 
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