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I.C. SETTIMO I
Via Buonarroti, 8, 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. 0118028630Mail: toic8a900c@ISTRUZIONE.it - PEC: toic8a900c@PEC.istruzione.it
Codice Fiscale: 97796330013 - C.M.: TOIC8A900C - C.U.U.: UF0LWT

All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE - UFFICIO II
drpi@postacert.istruzione.it
Oggetto:

Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo per il progetto formativo PON FSE relativo al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso
pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58 – TITOLO PROGETTO “VIVI LA SCUOLA”
CUP - F33D21002220007
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-71 – TITOLO PROGETTO “CARPE DIEM”
CUP - F33D21002270007

La sottoscritta Prof.ssa Maria Zindato nata a TORINO il 14/04/1976 C. F. ZNDMRA76D56L219V - Dirigente Scolastico pro-tempore in
servizio nel periodo di svolgimento dell’incarico presso I.C. SETTIMO I di Settimo Torinese (TO)
CHIEDE
l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo per il coordinamento e la gestione amministrativa (ex art. 19 CCNL 11.04.2006 c. 3)
conferito da I.C. SETTIMO I, con sede legale in Settimo Torinese (TO) CF: 97796330013, toic8a900c@ISTRUZIONE.it consistente
nella prestazione della seguente attività:
-

Coordinamento e gestione progetto PON FSE Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27 aprile 2021. Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza COVID-19. Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58. (CUP: F33D21002220007)

Autorizzazione Progetto
AOODGEFID/17664 del 07/06/2021

Codice Identificativo
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-58
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-71

Titolo Progetto
VIVI LA SCUOLA
CARPE DIEM

Importo autorizzato
€ 15.246,00
€ 81.312,00

per un numero totale complessivo di N. 380 ORE da OTTOBRE 2021 e fino conclusione delle attività formative e di gestione
amministrativa (31/12/2022). Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo totale lordo Stato di euro 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;
Visto la tempistica stringente per attuare l’intervento il sottoscritto procede a sviluppare la attività previste dal progetto in oggetto
in attesa di un Suo tempestivo e positivo riscontro.
Le porgo i miei cordiali saluti
il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Zindato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

