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 All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  

Via Mannelli, 113- FIRENZE 
drto.dirigentiscolastici@istrzuione.it 

 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale.  
 
La sottoscritta DI BIAGIO Lorella nata a Portoferraio (LI)  il  01.08.1963  C. F. Dirigente Scolastico in 
servizio nel periodo di svolgimento dell’incarico presso ISTITUTO COMPRENSIVO “G. 
CARDUCCI" di Porto Azzurro (LI) 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo che si allega:  
ex art. 19 CCNL 11.04.2006 c. 3 conferito da ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. Carducci”, con sede 
legale in Porto Azzurro (LI)  CF:82002290490 LIIC805001@@istruzione.it consistente nella 
prestazione della seguente attività: 
Direzione e Coordinamento progetti PON FSE Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale: 
Autorizzazione progetto Codice  identificativo 

progetto 
' titolo progetto ' Importo progetto 

Nota MIUR AOODGEFID/ 
Prot. n. 3340 del 23/03/2017 

10.2.5A-FSEPON-TO-
2018-173 

"Il cielo in una cella. Carcere 
e territorio a Porto Azzurro". 

 

€ 20.328,00 

 
 CUP:  J87I17000650007 
 

per un numero totale complessivo di 60 ore dal 12 marzo  2019 e fino conclusione delle attività formative e di 
gestione amministrativa.  
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo totale lordo Stato di 1.990,80 Euro (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 indipendentemente e 
dalla qualifica e dalle funzioni dirigenziali in corso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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