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

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo da parte del 
Dirigente scolastico. 

 

La sottoscritta CARLUCCI ROSA, nata a BARLETTA  il 04/04/1959 
C. F. CRLRSO59D44A669X 

Dirigente Scolastico in servizio nel periodo di svolgimento dell’incarico presso 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUSTI-DIMICCOLI" di BARLETTA, cod. mecc BAIC86600A 
CHIEDE 

l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo, che si allega, ai sensi: 
X ex art. 53 D.L.vo 165/01 
ex art. 19 CCNL 11.04.2006 c. 3 
ex art. 19 CCNL 11.04.2006 c. 4 sostituito 
dall’art. 10 CCNL 15.07.2010 

 

conferito dal DIRIGENTE SCOLASTICO CARLUCCI ROSA 
sede via Palestro n. 84 – Barletta - Bat 
tel. 0883571219, e-mail baic86600a@istruzione.it 
consistente nella prestazione della seguente attività: 

direzione e coordinamento attività Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
CODICE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); CUP C95B18000020007 
CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); CUP 
C95B18000010007 

presso istituto comprensivo "Musti-Dimiccoli" , dal 01/02/2018 al 31/08/2019, 
per un numero totale di ore , per il periodo dal 01/02/2018 al _31/08/2019 . 

 

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo presunto/concordato di  
€ 1800,00 (pari a 72 ore), di cui al fondo regionale saranno versate le quote spettanti secondo la normativa 
vigente. A tal fine dichiara che: 

X 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; 

X non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

X 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 dalla qualifica e dalle 

funzioni dirigenziali in corso; 

X del proprio ufficio. 

 

Si allega copia della proposta di incarico 
Data, 13/02/2018                                                            (Dirigente scolastico) 
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