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 All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA  UFFICIO II  
Via Castromediano 123  -  BARI 
E-mail: direzione-puglia@istruzione.it 
 

 
  
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019. 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO AGGIUNTIVO 

Titolo Progetto: “Children's games” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000460007 

Titolo Progetto: “English Target” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000470007 

 

 
La sottoscritta ANNA LIA MINOIA nata a CASTELLANA GROTTE (BA) il 05/11/1963 C.F.: MNINNL63S45C134Z, 

in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell’istituto Comprensivo “EL/7 Montello – Santomauro” di 

Bari, assegnatario dei fondi relativi al progetto: 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Autorizzazione prot. n. 
AOODGEFID/20674 del 21/06/2019. 

CHIEDE 

 l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo che si allega: 
 

 ex art. 19 CCNL 11.04.2006  c. 3 

I.C. EL/7 C.D. MONTELLO - S.M. SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0005115/U del 27/11/2019 10:46:33VI.1.1 - PON/FSE
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conferito da: 

 Istituto Comprensivo Statale “EL/7 Montello – Santomauro” 
Strada Vassallo 16, 70125 Bari 
codice fiscale:   93423430722 
telefono:   0805013617 
e-mail:   baic84400d@istruzione.it 
 

consistente nella prestazione della seguente attività:  

attività di direzione e coordinamento del progetto PON/FSE – l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione” - presso Istituto 
Comprensivo “EL/7 Montello – Santomauro” di Bari 

 (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 
per un numero totale di ore 12 per il periodo dal 25/11/2019 al 31/08/2020. 
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo di € 300,00 (omnicomprensivo); 
 

 (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 
per un numero totale di ore 48 per il periodo dal 25/11/2019 al 31/08/2020. 
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo di € 1.200,00 
(omnicomprensivo); 

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 del proprio ufficio. 

 
Si allega copia della proposta di incarico 
 

             

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

 

Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Ronca Elena G. 
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