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I.I.S.S. ”LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” 

 Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561117 

Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561095 

 Codice Fiscale: 93140040754 – Codice Ufficio: UFJ5EL – Codice IPA: iisslfb 

                                       EMail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruzione.it 

 
 
  

                    All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

                                                                                       PER LA PUGLIA 

                                                                                       UFFICIO II 

                                                                                       Via Castromediano 123 – BARI 

 

                                                                                       drpu@postacert.istruzione.it 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa ed espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) .  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275   

   Richiesta autorizzazione per incarico aggiuntivo. 
 

Il sottoscritto prof. Andrea VALERINI, nato a Galatina (LE) il 09/02/1974, C.F. VLRNDR74B09D862L, Dirigente 
scolastico   presso l’ I.I.S.S. “Laporta/Falcone-Borsellino” con sede in Viale Don Tonino Bello snc a Galatina 
(LE), 

C H I E D E 

 

l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo che si allega: 

ex art. 19 CCNL 11.04.2006 c.3             X 

  

conferito dall’I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO”  di Galatina codice fiscale 

93140040754 -  nella persona del suo legale rappresentante D.S. Prof. Andrea VALERINI 

consistente  nella prestazione della seguente attività: 

- Incarico di coordinatore e di gestione delle attività connesse alla realizzazione del progetto PON 
di cui all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017,  autorizzato nell’ambito dei Progetti di   
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base -   Codice identificativo  Progetto   
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020 che 
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si svolgerà  presso l’I.I.S.S. “Laporta / Falcone -  Borsellino  di Galatina per un numero di 67  ore da 
svolgersi entro e non oltre il 31/08/2019 (termine previsto per la conclusione del progetto).  
 
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo dipendente di € 1.675,00.  
 

 

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 dalla qualifica e 

dalle funzioni dirigenziali in corso; 

 

 del proprio ufficio. 

Decorsi trenta giorni dalla data di inoltro a codesto ufficio della richiesta di autorizzazione 

all’incarico aggiuntivo, la stessa si riterrà accolta configurandosi l’ipotesi di silenzio assenso. 

 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Andra VALERINI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi dell'art.3, comma 2 del  D.lgs. n. 39/93 
 


