
Pescara, lì   vedi segnatura
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Prot. n. vedi segnatura
Codice CUP: G29J21004160006

All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO
Ufficio I

67100 L’Aquila

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. Progetto PON FSE
avviso 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità dal titolo Open Minds & Inclusive Spaces
codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-49.

Il sottoscritto CAPPELLO Carlo nata/o a Montesilvano il 05/09/1970 C.F. CPPCRL70P05F646M
Dirigente Scolastico in servizio presso il Liceo Scientifico Statale G. Galilei di Pescara

CHIEDE

ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del Decr.Leg.vo 165/2001, l’autorizzazione a svolgere incarico di
DIREZIONE e COORDINAMENTO nell’ambito del PON FSE autorizzato con Nota MIUR prot. n.
17507 del 04/06/2021 - codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-49 per un importo di Euro 16.125,50,
presso il Liceo Scientifico Statale G. Galilei di Pescara con sede legale in Pescara, dalla fase di
avvio e fino alla conclusione dei percorsi formativi e delle attività di gestione
amministrativa-contabile, prevista per la data del 31/08/2022.

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
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)
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