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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio I
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO Al
c/o

All’

Tel. 0961734411

Dirigente Scolastico
MILITANO Marina
I.C. DE ZERBI-MILONE
PALMI (RC)

Ambito Territoriale

di REGGIO CALABRIA
Oggetto: autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01.

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
PRESO ATTO

IL DIRIGENTE
l’istanza del Dirigente Scolastico MILITANO Marina nato/a a Palmi il 09/11/1960 C.F.:
MLTMRN60S49G288K, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare
presso l’istituzione scolastica I.C. DE ZERBI-MILONEdi PALMI (RC), intesa ad ottenere
l’autorizzazione a svolgere l’incarico di Direzione e Coordinamento, Progettazione, Collaudo
nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18.12.2017 ed in particolare il punto 2.2.a;
l’art.53, del D.Lvo n.165 /01;
la circolare del MIUR prot. n. 6793 del 18/4/2013 recante norme sull’anagrafe degli incarichi
relativi alla prestazioni rese dal personale delle pubbliche amministrazioni;
dell’impegno formale assunto dal richiedente di non arrecare pregiudizio ai compiti e doveri
d’ufficio nello svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione.
AUTORIZZA

Il Dirigente Scolastico MILITANO Marina a svolgere l’ attività di Direzione e Coordinamento, Progettazione,
Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, per l’istituzione scolastica citata nelle premesse I.C. DE
ZERBI-MILONE di PALMI (RC).
L’istituzione scolastica comunicherà entro 15 giorni dall’erogazione, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 53
comma 11 così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 19, i compensi lordi erogati al
dipendente di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il responsabile del procedimento :
Il responsabile dell’istruttoria:

Galiano Stefano - tel.: 0961734438 – stefano.galiano.kr@istruzione.it
Caracciolo Marcello - tel. 0961734431 – marcello.caracciolo@istruzione.it

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

