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OGGETTO: Richiesta autorizzazione svolgimento incarico aggiuntivo

La sottoscritta SBRISCIA STEFANIA nata a SENIGALLIA (AN) il 25/02/1966
C.F. SBRSFN66B65I608R, Dirigente Scolastica in servizio presso l’Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MAURO COSTANTINI” DI SERRA SAN QUIRICO (AN)
CHIEDE
l’autorizzazione a svolgere il seguente incarico aggiuntivo

consistente nella prestazione dell’attività di
DIREZIONE
E
COORDINAMENTO
DELLE
ATTIVITA’
PREVISTE
PER
L’ATTUAZIONE DEL PON 2014/20 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento
dell’educazione
al
patrimonio
culturale,
artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-20”
presso ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MAURO COSTANTINI” DI SERRA SAN QUIRICO
Ente - Indirizzo
per un numero totale di ore 50 per Denominazione
il periodo dal
01/09/2018 al 31/08/2019 e per un
compenso di € 1.250,00
conferito da ISTITUTO COMPRENSIVO “D.M.COSTANTINI” con sede legale a Serra San
Sede
C. F.
Quirico
(AN)
–
C.F.
n.
90009390429
–
tel.0731
868028
e-mail:
anic80900g@istruzione.it.

Specificare la natura giuridica del soggetto conferente l’incarico:
1) Pubblico

x

2) Privato-Persona fisica con C.F. rilasciato in Italia

3) Privato-Persona fisica senza C.F. rilasciato in Italia
4) Privato-Persona giuridica con C.F. rilasciato in Italia
5) Privato-Persona giuridica senza C.F. rilasciato in Italia
A tal fine dichiara che:

Firmato digitalmente da SBRISCIA STEFANIA

Il presente incarico è assunto sulla base di deliberazioni degli organi scolastici
competenti per l’attuazione di iniziative atte alla realizzazione di programmi specifici
con finanziamenti esterni e che il 20% dell’importo riconosciuto confluirà nei fondi
regionali;
Il presente incarico non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 19 commi 1-23 del CCNL 19/05/2010 e che il 70% dell’importo riconosciuto sarà versato sui
fondi regionali;
Il seguente incarico viene conferito intuitu personae in considerazione della
propria particolare capacità e non è soggetta al principio di onnicomprensività;

Si allega copia della documentazione relativa all’incarico conferito.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Sbriscia

Serra San Quirico, 20 luglio 2018

Firmato digitalmente da SBRISCIA STEFANIA

