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ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE – UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70
10121 - TORINO

PROGETTI PON

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione svolgimento incarico aggiuntivo di Progettista
P.O.N. “Reti locali, cablate e wireless per le scuole” -  Avviso Pubblico prot.
n. AOODGEFID. Registro Ufficiale U. 0020480.20/07/2021

PROGETTO PON FESR 13.1.1 A-FESR PON-PI-2021-400

La sottoscritta Stefania Magnaldi nata a Saluzzo (CN) il 11/05/1978, CF MGN SFN78E51 H727,
Dirigente Scolastico in servizio presso l’Istituto comprensivo “Isoardo-Vanzetti” di Centallo
Villafalletto, in provincia di Cuneo, codice meccanografico CNIC84300R, sede di titolarità

CHIEDE

l’Autorizzazione  a svolgere incarico aggiuntivo di Progettista del PON FESR sopraindicato
per il quale è stata emanata dall’Autorità di Gestione Lettera Autorizzazione nr. AOODGEFID -
0040055 del 14/10/2021,

per il periodo  dal 15/11/2021 al 31/08/2022

per un totale di 150 ore

Per lo svolgimento di tale incarico si prevede:

Compenso in base a quanto previsto per il PON in oggetto (calcolo effettuato nel rispetto
dell’importo autorizzato).
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A tal fine dichiara che:

1. l’espletamento dell’incarico, per il quale è richiesta l’autorizzazione, non arrecherà
pregiudizio alle esigenze di servizio, all’assolvimento dei propri doveri d’ufficio ed agli
obblighi connessi all’incarico contrattuale;

2. non sussiste alcun conflitto di interessi;

3. l’assunzione dell’ incarico avviene in conformità con le disposizioni normative e
regolamentari nonché con le note e circolari emanate in materia dall’Autorità di Gestione dei
Fondi Strutturali Europei del MIUR;

4. ha preso atto del contenuto dell’allegata informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del
regolamento UE 2016/679.

Centallo,  25/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Magnaldi
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/05 e smi - CAD
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