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Prot. 862.21.05.2020     

 

CUP: J62G20000700007 

All' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 PER REGIONE LOMBARDIA 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. Progetto PON “per la 

Scuola (FESR)” Smart Class - dal titolo "Distanti...ma sempre uniti nella rete" - CODICE 10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-575 

Il sottoscritto Dott. Ciocca Vittorio, nato a Milano il 27/04/1956, in servizio come legale rappresentante 

dell’Istituzione Scolastica,  

CHIEDE 

Ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Decr. Leg.vo 165/2001, l'autorizzazione a svolgere incarico di 
Progettista, nell'ambito del FESR-PON autorizzato con Nota MIUR 
Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020— codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-575, c/o l’Istituto 

Comprensivo “Roberto Franceschi” di Trezzano sul Naviglio (MI), dalla fase di avvio, prevista per la data del 

19/05/2020 e fino alla conclusione dei percorsi formativi e delle attività di gestione amministrativa-contabile, 

prevista per la data del 31/08/2020 per un compenso previsto o presunto di € 156,65 lordo dipendente, 

calcolato su un totale di 6 ore giornaliere, lordo dipendente pari a circa € 25,00/ora (cfr. Circolare Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009). 

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; 
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• 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) 

 

Trezzano sul Naviglio, 21 maggio 2020 

 

       Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Vittorio Ciocca 


