
 

 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria 

Viale Carlo Manuali 

06121 - Perugia 

Comunicazione a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo:  

daniele.caputo1@istruzione.it 

drum@postacert.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. 

 

 

                                    Il/La sottoscritto/a  nata a Terni  il  25 giugno 1954   

  C.FMSCMLS54H65L117B  Dirigente Scolastico in servizio presso la Direzione Didattica di Terni 

 

Chiede 

 

di essere autorizzato/a a svolgere incarico aggiuntivo 

 

o Ex art. 53 d.lgs. 165/2001 (incarichi svolti in ragione di una particolare competenza 

professionale acquisita indipendentemente dalla qualifica dirigenziale) 

o Ex art. 19 comma 3 CCNL (incarichi assunti in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

sulla scorta di finanziamenti esterni 

o Ex art. 19 comma 4 CCNL (incarichi assunti in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta) 

 

Conferito da ……Direzione Didattica Mazzini Terni 

 

Con sede legale in Terni Via Carrara 3  C.F 80004390557 

 

Consistente nella prestazione della seguente attività_DIREZIONE E COORDINAMENTO  

 

Progetto 10.1.1A-FESPON-UM-2017- 13 “ DROP App”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016  “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I Istruzione  

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 
 

Da svolgere presso la Direzione Didattica Mazzini  dal  22 gennaio 2018 a 31 agosto 2018.  

Le ore previste e l’importo corrisposto per lo svolgimento dell’incarico saranno definiti 

successivamente . 

 

     Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, in relazione alla presente istanza, 

che: 

  non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 
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 non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la           

propria attività istituzionale; 

 

 l’attività in questione non interferirà con gli impegni di Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

Data 9 gennaio 2018 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Maria Elisabetta Mascio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000114 - 09/01/2018 - B15 - Contabilit - U


