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IL   DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. così come successivamente 

integrato e modificato; 

VISTI gli artt. 15 co. 1 e 19 del CCNL- area V- Dirigenti Scolastici sottoscritto in 

data 11 aprile 2006 e l’art. 10 del CCNL- Area V- Dirigenti Scolastici 

sottoscritto in data 15 luglio 2010;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/RU/4878 del 17/04/2020,per la 

realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/RU/10478 del 06/05/2020, per la 

realizzazione di SMART CLASS per Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

CONSIDERATE le attuali misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19; 

VISTO l’art. 19 co. 3del CCNL – Area V Dirigenti Scolastici in tema di compensi 

spettanti a dirigente a seguito dell’espletamento dell’incarico aggiuntivo e la 

nota di chiarimento prot. n. AOODGPER 16139 del 6 ottobre 2008 del 

Direttore Generale del Personale Scolastico nella quale si precisa che ai 

Dirigenti che partecipano ai progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei 

possa essere corrisposto il contributo nella sua integrità, fatte salve le 

ritenute previdenziali ed assistenziali; 

RITENUTO di dover autorizzare i Dirigenti Scolastici che svolgono incarichi aggiuntivi 

nell’ambito dei citati Avvisi pubblici PON FESR prot. n. AOODGEFID/RU/4878 

del 17/04/2020 e n. n. AOODGEFID/RU/10478 del 06/05/2020 presso la 

propria scuola di titolarità e/o di reggenza; 

RITENUTO che il nulla osta possa essere concesso ex art. 19 co. 5 CCNL- Area V – 

Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 11.04.2006, così come integrato e 

modificato, tenendo conto degli obiettivi, delle priorità e programmi 

assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità 

professionali; 
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RILASCIA 

Ai Dirigenti Scolastici interessati il nulla osta a svolgere l’attività in premessa, da espletare 

con il rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione 

dirigenziale.        

Il nulla osta è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 

così come integrato e modificato, e dell’art. 19 CCNL – Area V – Dirigenti Scolastici sottoscritto 

in data 11.04.2006, così come integrato e modificato dall’art. 10 CCNL sottoscritto in data 

15.07.2010, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica 

professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse 

del buon andamento. 

Quest’Ufficio si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la presente, nel caso in 

cui ritenga che le esigenze di servizio del Dirigente Scolastico autorizzato lo richiedano. 

Sarà cura del Dirigente Scolastico, in caso di compenso diverso da quello dichiarato, a far 

pervenire a quest’Amministrazione, entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, l’esatto 

importo dello stesso compilando gli appositi modelli.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

Ai DD. SS. Interessati  

delle II. SS. della Regione Campania  
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