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Bari, data del protocollo informatico 
 
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

LORO SEDI  
 
AI DIRIGENTI COORDINATORI ED 
ISPETTORI 
 

SEDE 
 
AI DIPENDENTI CHE ESPLICANO  
INCARICHI ESTERNI 
 

SEDE 
 
AI DIPENDENTI CHE ESPLICANO 
INCARICHI ESTERNI AMBITO 
TERRITORIALE PER LA REGIONE 
PUGLIA 
 

LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto:1) Invio comunicazione copertura assicurativa per l’utilizzo del proprio mezzo di 

trasporto da parte dei Revisori dei Conti. 
          2) Invio richiesta per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte dei Dirigenti 

e dipendenti con incarichi esterni.  
 
 
                       Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si ribadisce che l’invio della 

documentazione in oggetto deve essere inoltrata esclusivamente via mail al seguente 

indirizzo 

missionipuglia@gmail.com 
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con congruo anticipo, ovvero prima della data dell’utilizzo del proprio mezzo, riportando 

sulla stessa n. di protocollo e data, oltre gli estremi del mezzo (n. di targa). 

Per quanto riguarda i Dirigenti e i Dipendenti con incarichi esterni, che intendono utilizzare 

il proprio mezzo di trasporto sono invitati a compilare ed inviare  tale richiesta utilizzando il 

modello accluso, con i medesimi criteri precedentemente descritti. 

 

Si confida nell’esatto adempimento. 

 

IL DIRIGENTE  
Mario Trifiletti  

 



Oggetto: Autorizzazione 
all’uso del mezzo 
proprio di trasporto 

  

     Incarico ispettivo, verifica o controllo 

     Altro incarico 

    

    

    
Il sottoscritto  in servizio presso  

  
in qualità di   

  
residente a   via/piazza  

  
chiede di essere autorizzato il/i  giorno/i ____________________all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto 

MARCA_______________ TIPO_______________________TARGATO___________________ 

 per espletare l’incarico di cui 

alla nota prot n.  del  sulla tratta  /  

        
e viceversa per complessivi Km  in quanto:    

     

  il luogo della missione non è servito da ferrovia né da altri mezzi ordinari di linea 

  

  devono essere trasportati materiali ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio 

  

  particolare esigenza di servizio:  

  

  sussistenza di oggettiva convenienza economica per riduzione dei tempi di espletamento incarico 

  

Dichiaro, infine, di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, 
causati o subiti nell’utilizzo del veicolo nel corso della missione. 

Luogo e data  ,     

     
   Il richiedente  
   

   

RISERVATO UFFICIO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale

BARI,

  
  

Attese le ragioni rappresentate dell’istante, si autorizza l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto 

per il/i periodo/i sopra-indicati. Come da normativa vigente, la relativa liquidazione è correlata alla 
tipologia di incarico 

IL DIRIGENTE 
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