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

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo
Il sottoscritto Francesco RAGUSO, nato a Martina Franca (TA) il 5.12.1969 C. F. RGS FNC 69T05 E986W
Dirigente Scolastico Reggente in servizio presso l’I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO” – MOTTOLA (TA)

CHIEDE
l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo
ex art. 19 CCNL 11.04.2006 c. 3
conferito da IC “San Giovanni Bosco” con sede in Mottola, via Paganini n. 1 – C.F. 90241800730 tel 099
8865108 e-mail TAIC86900E@istruzione.it con legale rappresentante Francesco Raguso,
consistente nella prestazione delle seguenti attività;
- direzione e coordinamento progetto
relativamente al Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-391 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base “AMICO SPORT” (avviso pubblico prot. 1047 del 05/02/2018 Potenziamento
del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria “”) per un numero totale di ore 15 per il
periodo dal 22.01.2019 al 31.08.2019.
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo massimo presunto (lordo dipendente) di €
375,00
A tal fine dichiara che:
- l’attività di cui trattasi è svolta compatibilmente 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 della deliberazioni degli OO.CC. competenti, per l’attuazione
di iniziative e programmi specifici;
- il progetto è finanziato con i fondi destinati ai progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche nell’ambito della programmazione PON 2014-2020
Mottola, 21 gennaio 2019

Francesco Raguso
Dirigente scolastico IC “San Giovanni Bosco”
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