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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio V - Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione delle risorse umane. Dotazioni organiche

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
indata 15 luglio 2010 e l’art. 26 del CCNL Area dirigenziale Istruzione e ricerca
2016-18 sottoscritto l’08 luglio 2019;

RITENUTO

di dover autorizzare i Dirigenti Scolastici che svolgono incarichi aggiuntivi
nell’ambito dei corsi IFTS Campania da tenersi presso la propria scuola di
titolarità e/o di reggenza nell’a.s. 2022-2023;

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;

RITENUTO

che i progetti in questione siano pienamente compatibili con il ruolo
istituzionale dei dirigenti scolastici;

VISTO

l’art. 19 comma 3 del CCNL citato in tema di compensi spettanti al dirigente
scolastico a seguito dell’espletamento dell’incarico aggiuntivo e la nota di
chiarimento prot. AOODGPER 16139 del 6 ottobre 2008 nella quale si
precisache ai dd.ss che partecipano a progetti finanziati con Fondi Strutturali
europeipossa essere riconosciuto il contributo nella sua integrità, fatte salve le
ritenute previdenziali ed assistenziali;

CONSIDERATO

che i finanziamenti per i corsi IFTS derivano dal POR Campania FSE e che,
pertanto, la previsione della citata nota prot. AOODGPER 16139 del 6
ottobre 2008 possa essere estesa anche ai compensi derivanti dagli incarichi
svolti nell’ambito delle azioni progettuali di cui ai corsi IFTS;
RILASCIA

Ai Dirigenti Scolastici interessati il nulla osta a svolgere l’attività in premessa nell’a.s. 20222023, 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
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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.
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