
 
 

 
 
 

Via
email: rnps05000c@istruzione.it

 
 

Prot. n° vedi segnatura 

Codice CUP: D99J21007410006

 
 
 

 
 

Il sottoscritta/o Tafuro Francesco
Dirigente Scolastico in servizio presso

 

 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, l’autorizzazione a svolgere incarico di

DIREZIONE e COORDINAMENTO 

prot. AOOGGEFID-0040055 del 14 Ottobre 2021 

presso il Liceo Statale A. Serpieri 

Rimini (RN), dalla fase di avvio e fino alla conclusione delle attività

contabile, prevista per la data del

A tal fine dichiara che: 
 

 l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai
sensi dell’art. 15 c.1 del vigente

 non sussistono situazioni,
 non si configura alcuna forma

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. Progetto PON FESR dal
titolo Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 
FESRPON_EM_2021_173 

Liceo Statale "A. Serpieri" 

Liceo Statale A. Serpieri 
Via Sacramora 52 - 47922 Viserba di Rimini

rnps05000c@istruzione.it PEC: rnps05000c@pec.istruzione.it

6 

 
lì,

 
 

All’ UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER REGIONE EMILIA

ROMAGNA 

direzione-emiliaromagna@istruzione.it

Francesco nato a Lecce (LE) il 074/04/1966 C.F. TFRFNC66D07E506B
presso Liceo Statale A. Serpieri 

CHIEDE 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, l’autorizzazione a svolgere incarico di

DIREZIONE e COORDINAMENTO nell’ambito del PON FESR autorizzato con Nota MIUR prot.

0040055 del 14 Ottobre 2021 - codice 13.1.1A - FESRPO

Liceo Statale A. Serpieri con sede legale in Via Sacramora 52 - 47922 Viserba di

, dalla fase di avvio e fino alla conclusione delle attività di gestione amministrativa

del 31/12/2022, senza alcun riconoscimento 

l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai
vigente CCNL; 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto;

F.to digitalmente da

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

Tafuro Francesco 

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. Progetto PON FESR dal
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 

Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 1599 del 02/03/2022 Partenza
 

Rimini (RN) 
rnps05000c@pec.istruzione.it 

lì, vedi segnatura 

EMILIA 

emiliaromagna@istruzione.it 

 

TFRFNC66D07E506B _ 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, l’autorizzazione a svolgere incarico di 

nell’ambito del PON FESR autorizzato con Nota MIUR prot. 

FESRPON_EM_2021_173, 

47922 Viserba di 

di gestione amministrativa- 

 economico. 

l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai 

fatto; 

F.to digitalmente da 

SCOLASTICO 

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo. Progetto PON FESR dal 
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – codice 13.1.1A - 

Prot. 1599 del 02/03/2022 Partenza 


