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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.gov.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.edu.it 

Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

 

 
 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I 

Piazza delle Regioni 

85100 - POTENZA 

e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it 
 

 

 

Oggetto: richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. 

 

La sottoscritta MEZZAPESA Cristalla, nata a Bernalda (MT) il 24/02/1969, C.F.: 

MZZCST69B64A801B, Dirigente scolastico in servizio presso Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“Pitagora” 

C H I E D E 
 

di essere autorizzato a svolgere il seguente incarico aggiuntivo: 

□ art. 53, commi 6-13, D.Lgs. n. 165/2001 (incarichi extraistituzionali) - 

Compensi (100% al dirigente scolastico) 

X art. 19, comma 3, CCNL -Area V della Dirigenza dell’11.04.2006 (incarichi assunti 

sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti per la realizzazione 
di iniziative e programmi con finanziamento esterni) Compensi (80% al 
dirigente scolastico e 20% da versare in conto Entrata del Tesoro – Capo XIII - 
Cap. 3408 - Art. 3) oppure (100% al dirigente scolastico se trattasi di 
finanziamenti derivanti dai Fondi Strutturali Europei) 

□ art. 10 CCNL -Area V della Dirigenza del 15.07.2010 (altri incarichi assunti in 

virtù della qualifica dirigenziale ricoperta) - 

Compensi (30% al dirigente scolastico e 70% da versare in conto Entrata de l 

Tesoro - Capo XIII - Cap. 3408 - Art. 3) 
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conferito da MEZZAPESA Cristalla , con sede legale in Montalbano Jonico (MT), C.F. 

MZZCST69B64A801B 

- consistente nella prestazione della seguente attività: Direzione, Coordinamento e 

Organizzazione per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-7 

“ Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Progetto PITAGORA E IL 

POTENZIAMENTO DELLE SKILLS - Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022; 

da svolgere presso l’Istituto Superiore “PITAGORA” di Montalbano Jonico (MT) dal 

giorno 24/10/2022 al  31/08/2023 per un totale di n. 73 ore. 

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo concordato di 

€ 1.875,00 (lordo dipendente) ovvero € 2.421,77 (lordo Stato). 

La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 

445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che: 

1) l’attività in questione non interferisce con l’ordinaria attività lavorativa di 

dirigente scolastico; 

2) l’attività in questione si svolge al di fuori dell’orario di ufficio e non 

compromette l’attività di servizio arrecando alla stessa pregiudizio; 

3) l’attività in questione non presenta i caratteri della continuità e 

professionalità di cui all’art. 60 del DPR n. 3/1957; 

4) per lo svolgimento dell’attività in questione non sussistono situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi o che possano pregiudicare l’esercizio 

imparziale delle proprie funzioni di dirigente scolastico o il buon andamento 

della pubblica amministrazione. 

 

 

Si allega alla presente la proposta di incarico o il contratto. 

 

Data, 02/11/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 

 


		2022-11-02T14:32:14+0100
	CRISTALLA MEZZAPESA




