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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 
del primo e del secondo ciclo  

del Lazio  
 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Incarichi aggiuntivi Dirigenti scolastici. Incarico di direzione e coordinamento, 
progettazione e/o collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali e di 
investimento europei, rientranti nel Quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2021-2027 e potenziato dal Recovery Fund – NextGenerationUE - per il periodo 
2022-2026. - Nuove indicazioni operative. 

 

Come stabilito dall’art. 24, comma 3, del Decreto legislativo n.165/2001, per qualsiasi 
incarico relativo ad attività diverse da quelle istituzionali, il Dirigente scolastico deve 
preventivamente presentare istanza di autorizzazione al Direttore generale dell’USR Lazio 
- la cui competenza è in capo all’Ufficio V di questa Direzione -  fatti salvi gli incarichi 
obbligatori e per quelli attribuiti direttamente o su designazione dall’Amministrazione di 
appartenenza (art. 19, comma 1, CCNL Area V dell’11 aprile 2006).  

Per quanto riguarda l’istanza di autorizzazione per gli incarichi aggiuntivi in oggetto, 
si informano le SS. LL. che la competenza è in capo all’Ufficio III di questa Direzione.  

Si specifica che tale procedura riguarderà i soli progetti autorizzati al finanziamento, 
a seguito di presentazione di candidatura dell’Istituzione scolastica, che riguardano: 

- Erasmus Plus autorizzati dall’Agenzia nazionale Italia - Indire 
- PON/POC autorizzati dal Ministero dell’Istruzione 
- PNRR autorizzati dal Ministero dell’Istruzione    
- PNDS, solo se rientranti nell’ambito del PNRR, autorizzati dal Ministero  
  Dell’istruzione. 
Una volta deliberati dagli OO.CC. gli incarichi aggiuntivi, per ciascun progetto andrà 

presentata istanza di autorizzazione, che dovrà essere indirizzata al Direttore Generale 
dell’USR, su carta intestata dell’Istituzione scolastica, firmata e protocollata, dalla quale si 
potrà evincere la  data, il luogo di nascita e C.F. del Dirigente scolastico richiedente. 

Tale istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEO agli indirizzi:  
direzione-lazio@istruzione.it e drla.ufficio3@istruzione.it 

Lo scrivente Ufficio effettuerà una valutazione sulla compatibilità dell’incarico e 
verificherà l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (ex art. 53, 
comma 9, del Decreto legislativo n. 165/01).  
  
 
 

IL DIRIGENTE 
             Michela Corsi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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