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All’USR Molise 

PEC: drmo@postacert.istruzione.it 

 

 

 

 
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE INCARICO DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Finanziato con il Fondo di Rotazione  (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità 

e l’accoglienza.  
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 

CUP: H34C22001080001 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956  del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza. Sotto Azione 10.1.1A; 
VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto n. 1084527 del 31/05/2022 - FDRPOC Socialità, 

apprendimenti e accoglienza; 

VISTO la Nota di la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. AOOGABMI- D.D. R. 

0000027 del 21/06/20222 del M.I.; 
VISTA  l’autorizzazione Prot. AOOGABMI/53714 DEL 21/06/2022 del Ministero 

dell’Istruzione, Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Finanziato con il Fondo di Rotazione  (FdR)-Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza.  
Sotto Azione 10.1.1A - CUP: H34C22001080001; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 74 del 28/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. 

48 del 06/07/2022 di adesione all’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 ; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.11674/VI.3 dell’ 11/07/2022) relativo al 

 progetto in oggetto; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE   le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 

2020.   

CHIEDE 
 

L’autorizzazione ad assumenre l’incarico di Direzione e Coordinamento per l’attuazione del seguente progetto 

POC 

 
Per il coordinamento  e Direzione delle attività relative ai progetti  di cui sopra è previsto un compenso di n. 

11 ore per n. 7 moduli pari a un totale di n. 77 ore. Il monte ore è subordinato alla realizzazione dei moduli e 

quindi suscettibile di variazione. Lo stesso al termine della realizzazione dei progetti sarà comunicato in fase 

di rendicontazione.  

A tal fine dichiara che: 

• l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale 

ai sensi del vigente CCNL; 

• non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

• non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto; 

• la prestazione viene resa in ragione di una particolare competenza 

professionale acquisita indipendentemente e dalla qualifica e dalle funzioni 

dirigenziali in corso; 

 
In attesa di un Vs. tempestivo e positivo riscontro, visto la tempistica stringente dell’intervento, 

porgo i miei cordiali saluti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Luigi Confessore 
 

  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture per 

n. 7 moduli 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
 
10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 

 

Scuola Estate € 35.574,00 € 35.574,00 
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