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All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
  PER IL PIEMONTE - UFFICIO II 

drpi@postacert.istruzione.it 
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo relativa ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
Codice identificativo progetto: 13.1.1A -FESRPON-PI-2021-191 
CUP: D19J21009800006 
 
 
 
Il sottoscritto Oscar Eugenio Maroni nato a Torino il 29/10/1976 C. F. MRNSRG76R29L219X - Dirigente 
Scolastico pro-tempore in servizio nel periodo di svolgimento dell’incarico presso I.C. VIA RICASOLI di 
Torino 
 

CHIEDE 
 
l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo per il coordinamento e la gestione amministrativa (ex art. 
19 CCNL 11.04.2006 c. 3) conferito da I.C. VIA RICASOLI di Torino, con sede legale in Torino CF: 
97718910017, toic87600l@istruzione.it consistente nella prestazione della seguente attività: 
 
Coordinamento e gestione progetto PON Avviso pubblico n. 20480 del 20-7-2021per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 
Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
Codice identificativo progetto: 13.1.1A -FESRPON-PI-2021-191 
CUP: D19J21009800006 
 
per un numero totale complessivo di N. 35 ore da novembre 2021 e fino conclusione delle attività di 
gestione   amministrativa.  Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo totale lordo Stato 
di euro 33,18. 
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A tal fine dichiara che: 
- l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai 

sensi dell’art. 15 c.1 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; 
 
Visto la tempistica stringente, e che parte dell’attività è stata svolta, per attuare l’intervento il 
sottoscritto procede a sviluppare la attività previste dal progetto in oggetto       in attesa di un Suo 
tempestivo e positivo riscontro. 
 
Le porgo i miei cordiali saluti 

 
 
                                                                                                                              

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Oscar Eugenio Maroni 

documento  firmato digitalmente  
ex dlgs 82/2005 CAD 
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