
 

 
     ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE  

Bernalda - Ferrandina 
  Presidenza: BERNALDA (MT) 75012 - Via Schwartz –  Tel./Fax: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) 75013 -  Via Lanzillotti   tel. 0835-556009  fax: 0835 554832 
C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E-mail: mtis016004@istruzione.it 

CODICE UNIVOCO: UFT0N2 

Prot. n. 460                                                                  Bernalda lì, 24/01/2019 

All’ Ufficio Scolastico Regionale  
della Basilicata 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 -  
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale Azione 10.6.6 e relative 
sottoazioni. Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-BA-2017-8 -  

  Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. 
 
    CUP: F87I18000570007 

    

Il sottoscritto Ferruzzi Giosuè nato a STIGLIANO il 24/01/1959 C.F. FRRGSI59A24I954L Dirigente Scolastico in 

servizio presso IIS BERNALDA - FERRANDINA 

CHIEDE 

ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del Decr. Leg.vo 165/2001, l’AUTORIZZAZIONE a svolgere l’incarico di DIREZIONE e 
COORDINAMENTO nell’ambito del PON FSE autorizzato con  nota MIUR  prot. n.AOODGEFID/174 del 10/01/2018 
presso l’  IIS BERNALDA - FERRANDINA con sede legale in Viale Schwartz, snc  75012 BERNALDA  Tel: 0835 549136, 
dalla fase di avvio, prevista per la data del 20/02/2019 e fino alla conclusione dei percorsi formativi e delle attività  di 
gestione amministrativa-contabile, prevista per la data del 31/08/2019 per un numero totale di ore 30  e per un 
compenso previsto  di € 995,10  omnicomprensivo. 

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 

Giosuè FERRUZZI 

                                                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                      ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 

 
 

 

  


