
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
 
 Prot. 3934/VIII. 3                                                                                           Lucera, 25 ottobre 2018 
 

All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
  UFFICIO II  

Via Castromediano 123  
BARI  

 
  Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche 
attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – 
- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea;  
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). 
 Codice identificativo e CUP dei progetti autorizzati: 
  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26  - Scuola dell’Infanzia 
   CUP : H23I17000050006   
  10.2.2A-FSEPON-PU-2017- 46  - Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado 
  CUP : H23B17000060006  
Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo.  

 
La sottoscritta  IORIO Anna Maria nata a Foggia  il 01.08.1953 - C. F. RIONMR53M41D643M 
- dirigente scolastico in servizio nel periodo di svolgimento dell’incarico presso l’Istituto 
Comprensivo “Manzoni -Radice” – Lucera (FG); 
 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico aggiuntivo - ex art. 19 CCNL 11.04.2006 c. 3 -conferito dall’ 
Istituto Comprensivo “Manzoni – Radice” con sede legale in Lucera alla Piazza Di Vagno 8; 
 
C.F.  91019790714   C.M. FGIC827004  
 
fgic827004@istruzione.it           fgic827004@pec.istruzione.it 
 
 L’ incarico consiste nella prestazione dell’attività di Direzione e Coordinamento del progetto PON 
FSE di seguito dettagliato: 

mailto:fgic827004@istruzione.it
mailto:fgic827004@pec.istruzione.it


 
 
 
Il compenso sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate e rendicontate per un massimo di  
 90  ore, da svolgere da ottobre 2018 e fino alla conclusione delle attività formative e di gestione 
amministrativa riferite al progetto. 
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo orario  lordo dipendente di euro 25,00  
 (importo orario lordo Stato: € 33,18).  
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 e dalla qualifica e dalle funzioni 
dirigenziali in corso; 
- del proprio ufficio. 

  
 
 
 
 
 

   

  
 Si allega copia della proposta di incarico  

         
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof.ssa Anna Maria Iorio 

     

 

 

AUTORIZZAZIONE 
  

CODICE 
IDENTIFICATIVO/ CUP 

    
 

DENOMINAZIONE IMPORTO 

Nota MIUR 
AOODGEFID/240  
del 10.01.2018  

10.2.1A-FSEPON-PU-
2017-26  
 CUP : H23I17000050006 
 
 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017- 46 
CUP : H23B17000060006 
 
 

I cento linguaggi delle bambine 
 e dei bambini 

 
 
Gli alfabeti per diventare 
grandi 

€ 17.046,00  
 
 
   
€ 44.256,00; 
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