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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 - www.iscnord.edu.it  

apic833003@istruzione.it-apic833003@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 1000- 4.1.I            San Benedetto del Tronto ,  31.1.2019 

All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

PER REGIONE MARCHE  

Via pec: drma@postacert.istruzione.it 

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. Progetto PON FSE dal 

titolo Progetto dal Titolo: “Giocando si impara fare per apprendere , apprendere per fare– 

codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28  - CUP: B87I19000000007 

La sottoscritta  CAROSI GIUSEPPINA nata a San Benedetto del Tronto (A.P il 20/07/1960 
C.F.CRSGPP60L60H769F,  Dirigente Scolastico in servizio presso ISTITUTO SCOLASTICO 
COMPRENSIVO NORD –SAN BENEDETTO del TRONTO  
 

CHIEDE 
 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del Decr.Leg.vo 165/2001,  l’autorizzazione a svolgere incarico di 
DIREZIONE e COORDINAMENTO nell’ambito del PON FSE autorizzato con Nota MIUR prot. 
28237 del 30/10/2018 acquisita a protocollo dell’Istituto  con n. 12650 del 14.11.2018 codice 
10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28 ,  presso l’ ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO NORD –
SAN BENEDETTO del TRONTO   con sede legale in Via Moretti, 79-San Benedetto del Tronto  
dalla fase di avvio, prevista per la data del 4.3.2019 e fino alla conclusione dei percorsi formativi e 
delle attività  di gestione amministrativa-contabile, prevista per la data del 30/9/2020 per un 
numero di 10 ore per modulo totale di ore 40 (quaranta)  e per un compenso previsto o  presunto 
di € 1.327,00 (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 Giuseppina Carosi  
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 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


