MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0001406.01-02-2018
SIIC813007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000715 - 02/02/2018 - A22/c - PROGRAMMAZIONE GE - E

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Al

Dirigente scolastico
VERINI Paola
c/o I.C.S. di CETONA (SI)
e-mail: paola.verini@istruzione.it
PEC: siic813007@pec.istruzione.it

OGGETTO: richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo – riscontro
In riferimento alla Sua richiesta del 26.01.2018, concernente l'autorizzazione a svolgere l’attività di
coordinatore e direttore del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità - Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche –
considerato che tale tipologia di incarichi rientra tra quelli previsti dall’art. 19, comma 3, del CCNL per l’Area V
dell’11.04.2006, come modificato dal CCNL del 15.07.2010
SI RILASCIA
Alla S.V., in servizio presso l’I.C.S. di Cetona (SI), il nulla osta a svolgere l’attività in premessa, da espletare con il
rispetto dell’orario di servizio 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 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, nel caso in cui ritenga che le
esigenze di servizio del dirigente scolastico autorizzato lo richiedano.
Si precisa, infine, che per il relativo compenso, a norma dell’art. 132, par. 1, ultimo periodo Reg. (UE) n.
1303/2013, “non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto
equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”.
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Il Regolamento Europeo, infatti, in forza del principio di primazia, prevale sull’art. 19, comma 3, del CCNL
dell’Area V dell’11.04.2006, che disciplina, come noto, gli incarichi aggiuntivi non obbligatori assunti sulla scorta di
finanziamenti esterni, prevedendo l’applicazione di una ritenuta del 20% in favore del Fondo Regionale.
Nel modello A da Lei compilato, riguardo la procedura di comunicazione on-line, una volta inserito
l’importo del compenso previsto, il sistema automaticamente ha operato, impropriamente, una detrazione del
20% a favore del Fondo Regionale. Ciò è dovuto ad un’anomalia del sistema che verrà risolta nei prossimi giorni.
Lo scrivente pertanto considererà l’importo previsto (€ 2000,00) interamente introitato dalla S.V. senza
alcun versamento da fare alla Tesoreria dello Stato.
Ad ogni buon conto per il futuro si invita la S.V. a presentare formale richiesta di autorizzazione con
congruo anticipo (almeno 30 gg.) rispetto all’inizio dell’attività e, soprattutto, di non utilizzare atti quali quello da
Lei presentato con prot. 531/2018 che non di richiesta di autorizzazione trattasi bensì di
“autonomine”/conferimenti/assunzioni di incarichi a sé stessi, evidentemente non previsti.

Il Direttore Generale
Domenico Petruzzo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

