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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “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. Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico n. 
20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 
Autorizzazione incarico aggiuntivo di RUP e dichiarazione di assenza di 
incompatibilità. 

 

La sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastico presso questa Istituzione con la presente  

chiede 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo di Direzione e Coordinamento per il progetto PON in oggetto ex 

art. 19 comma 3 CCNL 11.04.2006 nonché di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e art. 5 Legge n. 241/1990. 

L’incarico avrà durata dalla presente comunicazione e sino al termine di tutte le attività progettuali ivi comprese le 

attività di rendicontazione ed eventuali controlli. 

I compiti da svolgere sono quelli previsti dalle note ministeriali. 

Si precisa che il compenso sarà stabilito in base a quanto previsto per il PON in oggetto (calcolo effettuato nel rispetto 

dell’importo autorizzato). 
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A tal fine si dichiara che: 

▪ 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; 

▪ Non sussiste alcun conflitto di interessi; 

▪ L’assunzione dell’incarico avviene in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nonché 

con le note e circolari emanate in materia dell’autorità di gestione dei Fondi strutturali europei del MIIUR. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessia Maione 
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