
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’istanza della Dirigente Scolastica DI NAPOLI Paola, nata a Latina il  
11/03/1963 C.F. DNPPLA63C51E472R, in servizio con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e titolare presso il 205° Circolo Didattico 
di Anguillara Sabazia (RM), intesa ad ottenere l’autorizzazione a 
svolgere l’incarico di Direzione e Coordinamento, Progettazione e/o 
Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 
 

VISTO  il Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 132, § 1; 
 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18.12.2017 ed in 
particolare il punto 2.2.a; 
 

VISTO l’art.53, del D.Lvo n.165 /01; 
 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. 6793 del 18/4/2013 recante norme 
sull’anagrafe degli incarichi relativi alla prestazioni rese dal personale 
delle pubbliche amministrazioni; 
 

PRESO ATTO dell’impegno formale assunto dal richiedente di non arrecare 
pregiudizio ai compiti e doveri d’ufficio nello svolgimento delle 
attività oggetto della presente autorizzazione 

 
AUTORIZZA 

 

la Dirigente Scolastica DI NAPOLI Paola a svolgere l’attività di Direzione e 
Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020, per il 205° Circolo Didattico di Anguillara Sabazia (RM). 
La Dirigente Scolastica vorrà comunicare a questo USR Lazio all’indirizzo mail: 
drla.ufficio3@istruzione.it, entro 15 giorni dall’erogazione, ai sensi e per le finalità di cui 
all’art. 53 comma 11 così come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. e) L. 6 novembre 2012 
n. 190, i compensi lordi percepiti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Gildo De Angelis 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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