Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora”
P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)
Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it
Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice Fiscale 81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI

All’

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I
Piazza delle Regioni
85100 - POTENZA
e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it

Agli

Atti - Sede

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO AGGIUNTIVO PER
COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO:
“FSC – PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014/20”
AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/20480 DEL 20/07/2021 PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS
NELLE SCUOLE – TITOLO PROGETTO: “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-BA2021-60 - CUP: G39J21013540006
La sottoscritta Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA nata a Bernalda (MT) il 24/02/1969 codice fiscale
MZZCST69B64A801B, Dirigente Scolastico in servizio presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore
“PITAGORA”, p.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO, codice fiscale 81001850775, codice
meccanografico MTIS00100A,
PREMESSO
CHE

questa Istituzione Scolastica, in data 03/08/2021, ha inoltrato la propria candidatura del Progetto
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo all’Avviso Pubblico
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole (FESR);

VISTO

il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;

VISTA

l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/40055 del Ministero dell’Istruzione –
Ufficio IV - 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 13.1 –
Azione 13.1.1 - “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless nelle scuole;

VISTI

i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

il quadro economico del progetto di cui all’art. 6 del predetto Avviso nel quale sono
riportati anche le voci di costo per la Progettazione, Spese Organizzative/Gestionali e
Collaudo;

VISTA

la delibera n. 42 del Collegio Docenti del 20/12/2021;

VISTA

la Delibera n. 12 del 12/11/2021 per l’approvazione e l’attuazione del progetto del Consiglio
di Istituto contenente anche l’autorizzazione all’espletamento della direzione e
coordinamento del progetto di cui trattasi;

VISTO

il PTOF per il triennio 2021/22 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2021 con
delibera n. 17;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 18/01/2021, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2021;

VISTA

la determina dirigenziale n. 167/2021, prot. n. 12606 del 28/12/2021 con la quale sono stati indicati
i criteri di selezione del personale coinvolto nel progetto e l’attribuzione degli incarichi;
CHIEDE

di essere autorizzato a svolgere il seguente incarico aggiuntivo:
□ art. 53, commi 6-13, D. Lgs. n. 165/2001 (incarichi extraistituzionali) - Compensi (100% al
dirigente scolastico)
X art. 19, comma 3, CCNL-Area V della Dirigenza dell’11.04.2006 (incarichi assunti sulla base di
deliberazioni degli organi scolastici competenti per la realizzazione di iniziative e programmi con
finanziamento esterni) - Compensi (80% al dirigente scolastico e 20% da versare in conto Entrata
del Tesoro - Capo XIII - Cap. 3408 - Art. 3) oppure (100% al dirigente scolastico se trattasi di
finanziamenti derivanti dai Fondi Strutturali Europei)
□ art. 10 CCNL-Area V della Dirigenza del 15.07.2010 (altri incarichi assunti in virtù della qualifica
dirigenziale ricoperta) Compensi (30% al dirigente scolastico e 70% da versare in conto Entrata del Tesoro - Capo XIII Cap. 3408 - Art. 3),
conferito dall’I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico, con sede legale in p.zza Livorno n. 2 - C.F.: 81001850775,
consistente nella prestazione della seguente attività:
Incarico per Coordinamento e Direzione attività nell’ambito del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” relativo all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione
di reti locali, cablate e wireless nelle scuole (FESR) da svolgere presso le due sedi dell’Istituto Pitagora
presumibilmente dal giorno 15/01/2022 al 31/12/2022 per un totale di n. 9 ore.
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo concordato di €. 225,00 (lordo dipendente) pari a €.
276,50 (lordo Stato).
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che:
1) l’attività in questione non interferisce con l’ordinaria attività lavorativa di dirigente scolastico;
2) l’attività in questione si svolge al di fuori dell’orario di ufficio e non compromette l’attività di servizio
arrecando alla stessa pregiudizio;
3) l’attività in questione non presenta i caratteri della continuità e professionalità di cui all’art. 60 del
DPR n. 3/1957;
4) per lo svolgimento dell’attività in questione non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi o che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle proprie funzioni di Dirigente
Scolastico o il buon andamento della pubblica amministrazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate

