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                                                                                                Foligno, 20 novembre 2020 

Prot. n. :vedi segnatura 

AI Dirigente deII’Ufficio ScoIastico RegionaIe Per L’Umbria 

D.SSA ANTONELLA IUNTI 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo 

 

La sottoscritta FEDERICA FERRETTI, nata a Foligno il 19/04/1969, C. F. FRRFRC69D59D653K, Dirigente 

Scolastico in servizio presso l’I.TE. ‘F. Scarpellini’ di Foligno, assegnatario dei fondi relativi al progetto 10.2.2°-

FSEPON-UM-2020-79 Titolo del progetto: “e-support per una didattica inclusiva” 

CHIEDE 

l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo di direzione e coordinamento per il progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). -  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue   

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  Titolo Progetto: “e-support per una 

didattica inclusiva” fino al 15 ottobre 2021, coerentemente con la tempistica definita dal MIUR per l’attuazione 

del progetto PON, salvo eventuali proroghe. 

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 del proprio ufficio; 

• tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto saranno supportate da idonea 

documentazione conservata agli atti; 

• verranno retribuite solo le ore effettivamente svolte. 

 

 
Il dirigente Scolastico 

Prof.ssa Federica Ferretti  
Documento firmato digitalmente       
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