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75015     P I S T I C C I   (MT) 
 
 

Codice CUP: C74D22000260006  

All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

PER  LA REGIONE BASILICATA  

POTENZA 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. Progetto PON FESR dal 
titolo Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia – codice 1455984 

La sottoscritta Prof.ssa MARIA DI BELLO nata a Matera il 25/08/1976 C.F. DBLMRA76M65F052E  
Dirigente Scolastico in servizio presso ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE PIO DA 
PIETRELCINA” PISTICCI (MT) 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, l’autorizzazione a svolgere incarico di 

DIREZIONE e COORDINAMENTO nell’ambito del PON FESR autorizzato con Nota MIUR prot. 

A00GABMI-72962 del 5/9/2022 - codice 1455984, presso  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sede legale in VIA Marco Polo PISTICCI MT, dalla fase di avvio, prevista per la data del 

16/11/2022 e fino alla conclusione dei percorsi formativi e delle attività  di gestione amministrativa-

contabile, prevista per la data del 31/03/2023 per un numero totale di ore 35 e per un compenso 

previsto o  presunto di € 1.161,00 Lordo stato. 

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 come incarico aggiuntivo conferito da terzi o da pubbliche 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza e che il compenso spettante sarà 
direttamente ed integralmente corrisposto allo scrivente nelle forme concordate con l’Ufficio 
liquidatore. (art. 53 commi 7 del D. Lgs. 165/2001) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prof.ssa Maria DI BELLO 

                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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