
 

 
Programma Operativo Nazionale 

 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001 

   

 
Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  
 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

 
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); 

 
Circolare M.I.U.R.AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21febbraio 2017 

 
 

 

 

 
 
 
 

1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Gradoad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR) 

Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 

mail: sric84600v@istruzione.it --pec: sric84600v@pec.istruzione.it --c.f. 80002210898 

 

Codice CUP: H57I18000320007 

 
 

Pubblicità Legale - Albo Pretorio 
Sito web della scuola 

Atti della Scuola 
 

 
 
Oggetto:  AUTODICHIARAZIONE IMPEGNO ORARIO – Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloriana Russitto.  

Per lo svolgimento dell’Incarico aggiuntivo – Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-
222 - Titolo  Progetto “Giocoimparo a scuola” 

 
Visto il D.lgs. 165/2001 art. 53 comma 7; 
Viste le nota MIUR prot, 16139 del 6.10.2008 e prot. 11130 del 30.09.2008; 

mailto:%20sric84600v@istruzione.it
mailto:sric84600v@pec.istruzione.it




Visto l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018  
Vista l’autorizzazione cumulativa ai Dirigente Scolastici dell’USR per la Sicilia prot. AOODRSI/319 del 

5.1.2018; 
Visto  l’incarico di Direzione e Coordinamento prot. 6425/2018 del 19/09/2018 per il progetto 

“Giocoimparo a scuola” avente codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222 
 
La sottoscritta Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloriana Russitto, nata a Augusta (SR) il 29 dicembre 1976 in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale “G.M. Columba” in via Risorgimento, 1 a Sortino (SR)  

DICHIARA 
- Che l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività dirigenziale 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; 

DICHIARA ALTRESÌ 
che le ore prestate per lo svolgimento dell’attività di Direzione e Coordinamento del progetto PON 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-222, circa 40, dalla fase di avvio e fino alla conclusione dei percorsi formativi e 
delle attività di gestione amministrativa-contabile, si svolgeranno in attività aggiuntive alla mansione di 
Dirigente Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloriana Russitto 

 

Sortino 19/09/2018 
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