
 
 

 
 

  

            Protocollo (vedi segnatura)  
Al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Umbria 
 

OGGETTO: NADERY David - Richiesta autorizzazione per incarico aggiuntivo – 
Art. 19 cc. 3 e 4 CCNL/11.04.06 Area V della Dirigenza Scolastica –10.2.2A-FSEPON-
UM-2017-57 1953 39733 -Per una didattica Student Voice Competenze di base- Codice 
CUP: J34C17000190007. 

 
Il sottoscritto NADERY DAVID  nato il 08/03/1966 a PERUGIA (PG) C.F  
NDRDVD66C08G478D - Dirigente Scolastico, in servizio presso IIS CASSATA 
GATTAPONE a Gubbio, 

CHIEDE  
 

L’AUTORIZZAZONE A SVOLGERE l’incarico aggiuntivo ex  art. art 19 CCNL/06 
 

Per la seguente attività nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 
39733 -Per una didattica Student Voice Competenze di base- Codice CUP: 
J34C17000190007 
 

Azione Sub Voce Ore Importo Orario Lordo addetto 

10.2.2A-FSEPON-
UM-2017-57 1953 
39733 

Direzione e 
coordinamento 

73 

Un compenso pari a Euro 150,00 Lordi 
omnicomprensivi (lordo stato) riferito a 
giornata calcolata su 6 ore ai sensi della 
Circolare del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 
“Figure di Coordinamento”. 

 
Presso l’IIS CASSATA GATTAPONE a Gubbio nel periodo dalla data odierna al 
31/08/2019, per un numero totale di ore 73 (settantatre). 
A tal fine dichiara che: 

• Lo svolgimento dell’attività di cui trattasi è compatibile con le proprie prestazioni di servizio e non 
crea pregiudizio alle normali attività istituzionali 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; 
• La prestazione viene resa in ragione dalla qualifica dirigenziale rivestita, come incarico aggiuntivo 

ex CCNL/06; 
• La quota in ragione del 20 % non verrà versato alla Tesoreria dello Stato, presso la Banca d’Italia per 

confluire nel fondo regionale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti 
scolastici e il relativo compenso verrà integralmente versato al Dirigente NADERY David nella sua 
integrità, come da nota MIUR AOODGPER-0016139 del 6 ottobre 2008. 

 
Gubbio, lì (vedi segnatura)      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       (Prof. David NADERY) 

                                                   (Documento sottoscritto con firma digitale) 
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