
                                                                             

 

 
ISTITUTO TECNICO E  PROFESSIONALE  STATALE  

“PAOLO  DAGOMAR I”  
SETTORE  ECONOMICO -  SETTORE  SERVIZI  

Codice fiscale 84008670485 - Codice Univoco ufficio: UFN7KZ - Codice Meccanografico POTD01000R 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.  

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-100 – CUP F34C17000000007 

 
via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 

Tel. +39 0574 639705/639795 - Fax +39 0574 639704 

 Sito Web:  http://www.itesdagomari.gov.it   

E-mail: potd01000r@istruzione.it  PEC: potd01000r@pec.istruzione.it 
 

All’ Ufficio Scolastico Regionale  

per la Toscana 
drto@postacert.istruzione.it 

      
OGGETTO: richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo per l’attuazione del progetto PON FSE - 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
 

La  sottoscritta Maria Gabrielli Fabbri nata a Pitigliano (GR) il 02/08/1955 residente in Prato (PO) - Via 
Verzoni, 20 - - C.F: FBBMGB55M42G716W Dirigente scolastico in servizio presso l’ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato 
 

CHIEDE 
 

 l’autorizzazione a svolgere incarico aggiuntivo ex art. 19 CCNL 11.04.2006 c. 3 conferito da se medesima 
in qualità di Dirigente Scolastica dell’ ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato consistente nel COORDINAMENTO 
E DIREZIONE del progetto del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - per un numero totale di 101 h 
per il periodo fino al 31.08.2018 (fatta salva la possibilità di un’eventuale proroga del progetto). 

 Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo lordo concordato di € 2.525,00 lordo Stato. 
 
A tal fine dichiara che: 
 

- l’attività di cui trattasi sarà 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 quanto assolutamente necessaria all’attuazione del suddetto progetto. 

 
    

Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

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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