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Prot. n. 4997/C6                                                                                                                  Leno, 11/11/2020 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale  
Regione Lombardia 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO AGGIUNTIVO 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 dal titolo “DDI. Dispositivi didattici per l’inclusione”  

CUP D46J20000980001 - RUP: GIANMARCO MARTELLONI  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020, autorizzato con nota prot. 28314 del 10/09/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Martelloni Gianmarco  Cod. Fisc. MRTGMR75M30B157B, nato a Brescia il 30/08/1975, e residente a 
Brescia in via San Faustino, nr. 56, c.a.p. 25122, in qualità di legale rappresentante dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “ V. Capirola”, con Sede Legale in Via Marconi n. 7, 25024 Leno (Bs), 

CHIEDE 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del Decr.Leg.vo 165/2001,  l’autorizzazione a svolgere incarico di 
DIREZIONE e COORDINAMENTO  nell’ambito del PON FSE autorizzato con Nota MIUR prot. 
AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020, Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 dal titolo “DDI. 
Dispositivi didattici per l’inclusione” - CUP D46J20000980001 per l’importo complessivo di € 117.352,94,  
dalla fase di avvio e fino alla  conclusione del progetto, comprese le attività di gestione amministrativa-
contabile. 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 che di fatto. 
Distinti saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Gianmarco Martelloni 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

GM/ab 
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