
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio V - Dirigenti scolastici.  

Organizzazione politiche di gestione delle risorse umane. Dotazioni organiche. 

 

Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli 

 

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;  

VISTA la Circolare “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.” Prot. 

AOODPIT.643 del 27-04-2021 finalizzata alla realizzazione di azioni di rinforzo 
e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli studenti; 

VISTO  che con il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” sono state 

definite tre linee di finanziamento relative a: a) D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( 

art. 31, comma 6); D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997); c) 

Programma operativo nazionale (PON 2014-20) “Per la scuola”; 

VISTO  l’Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, finalizzato 

alla presentazione delle candidature per la “realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”. 

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con 

Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata 

avviata una procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di 

somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 

relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al 

nuovo anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota AOODGEFID.17510 del 04-06-2021 e la nota di integrazione 

AOODGEFID.20438 del 20-07-2021 con le quali sono stati autorizzati i 

progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Apprendimento e socialità per le istituzioni scolastiche della Campania; 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPPR.43 del 17-06-2021, integrato con il 

Decreto Dipartimentale AOODPPR.45 del 25-06-2021, recante la graduatoria 

delle candidature pervenute; 

RITENUTO di dover autorizzare i Dirigenti Scolastici che svolgono incarichi aggiuntivi 

nell’ambito dei citati Avvisi pubblici 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; 

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 
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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  
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