
 

 

 

 

 

 

 

 

C. F.  

 

 

 

Modello per la richiesta autorizzazione svolgimento incarico aggiuntivo 
 

Spett.   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

            PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA 

            UFFICIO III - Dirigenti  scolastici  

     c.a. signora Patrizia Prezzi  

e-mail: drfr@postacert.istruzione.it 

 

Il/la sottoscritto/a Teodoro Giudice, nato/a  a Santa Marina (SA) il 17/06/1951 C. F. 

GDCTDR51H17I253K  Dirigente Scolastico in servizio presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CELSO MACOR” DI ROMANS D'ISONZO codice istituzione GOIC801002 

CHIEDE 

 l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo 

comma 2, ex art. 19 CCNL 2006  (ex art. 53  D.L.vo 165/01)              

 

comma 3, ex art. 19  CCNL  2006                                                        (sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti) 

 

comma 3, ex art. 19  CCNL  2006                                                        (PON o FSE) 

 

comma 4, ex art. 19  CCNL  2006,  

sostituito dall’art. 10 CCNL 2010  
 

conferito da ISTITUTO COMPRENSIVO “CELSO MACOR” DI ROMANS D'ISONZO 

 sede legale in Via Roma, 9 Mariano del Friuli 34170  CF: 91021270318 

goic801002@istruzione.it  goic801002@pec.istruzione.it 

consistente nella prestazione della seguente attività: DIREZIONE e COORDINAMENTO nell’ambito 

del PON FSE autorizzato con Nota MIUR prot. AOODGEFID/9283 del 10/04/2018 - codice 

10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20, presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO CELSO MACOR DI 

ROMANS D'ISONZO sede legale di Mariano del Friuli, Via Roma n.9  
 

per un numero totale di ore 100  per il periodo dal 21 giugno 2019 al 31 agosto 2019 

e per un compenso lordo presunto/concordato di € 3.300,00 lordo stato di cui al fondo regionale di  € 0,00. 

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 specializzazione professionale acquisita indipendentemente dalla qualifica e dalle 

funzioni dirigenziali in corso (per gli incarichi richiesti ai sensi dell’art. 53 del D. L.vo 165/2001 con 

esclusione di quelli previsti al comma 6); 

 della qualifica e delle funzioni dirigenziali svolte. 

 

Si allega copia della proposta dell’incarico. 

 

Data, 20/06/2019                                                      Il Dirigente Scolastico, Teodoro Giudice 

     F.to digitalmente 
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