ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE – UFFICIO I
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70
10121 - TORINO
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione svolgimento incarico aggiuntivo di Coordinamento e
Direzione Progetti P.O.N.

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Dott. Doriano FELLETTI, nato a Torino il 30.5.1967 – C.F. FLLDRN67E30L219V e
domiciliato, per la sua carica, presso l’ I.C. SETTIMO I di Settimo Torinese Via Buonarroti 8

Vista la nota MIUR n. 4878 del 17.04.2020
Vista la graduatorie definitive pubblicata con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020
Vista l’autorizzazione prot. 10335 del 30/4/2020 dell’Autorità di Gestione PON 2014 – 2020
Chiede
l’autorizzazione a svolgere, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, l’incarico aggiuntivo di
Coordinamento e Direzione del Progetto P.O.N. presentato a seguito di:
Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-191
presso la sede di:
Titolarità
X Reggenza
nel periodo APRILE/AGOSTO 2020
per un numero totale di ore 6
per un compenso previsto o presunto di € 195,00 LORDO STATO
A tal fine dichiara che:
x la suindicata attività verrà prestata in aggiunta e senza pregiudizio per gli ordinari obblighi
di servizio;
x provvederà agli adempimenti relativi alla comunicazione all’anagrafe delle prestazioni
dell’incarico svolto e del compenso percepito.
DATA 6/5/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Doriano FELLETTI
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
PARTE RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE
Torino,
SI AUTORIZZA
Il Direttore Generale
Fabrizio Manca

