
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
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. 24 comma 3 e l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 riguardanti rispettivamente 

il trattamento economico del personale dirigente e le disposizioni in materia di 

incompatibilità , cumulo degli impieghi e degli incarichi; 

VISTA la legge 190/2012 che ha modificato l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

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 la nota dell’USR per la Campania – Ufficio IV - prot. AOODRCA.47400 del 16.12.2022 

volta all’ individuazione degli osservatori esterni Invalsi per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO il DDG prot. n. AOODRCA.4292 del 03/02/2023 con il quale i DDSS, che hanno avanzato 

proposta di candidatura per l’incarico di osservatore esterno Invalsi, sono stati autorizzati 

allo svolgimento dell’incarico richiesto; 

VISTE  le segnalazioni dei DD.SS. LASTORIA Rosa e FALCO Vincenzo con le quali indicavano di 

non essere stati inseriti nell’elenco di autorizzazione generale del DDG prot. n. 

AOODRCA.4292 del 03/02/2023, avendo presentato la domanda nei termini previsti; 

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 

 

AUTORIZZA 

 

i Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, che hanno avanzato proposta di candidatura 

allo svolgimento dell’incarico di osservatore esterno Invalsi di cui alla nota AOODRCA.47400 

del 16/12/2022, allo svolgimento dell’incarico richiesto. 

L’attività in premessa andrà espletata nel rispetto e nell’assolvimento di tutti i compiti inerenti alla 

funzione dirigenziale e con riserva di ricevere successiva comunicazione nella quale si indichino il 

calendario, la sede delle prestazioni e gli importi erogati. 

 

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 della P.A. 

Quest’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti in itinere. 

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

caso in cui ritenga che le esigenze di servizio del singolo dirigente scolastico autorizzato lo 

richiedano. 
        Il Direttore Generale 

      Ettore Acerra 
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