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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Il Dirigente

Visto l’art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 19 CCNL per il Personale Dirigente dell’Area V dell’11 aprile 2006, così come
modificato dall’art. 10 CCNL per il Personale Dirigente dell’Area V del 15 luglio 2010;
Vista la Circolare di questo ufficio del 19 settembre 2009 – prot. n. 8516/C1e;
Vista la Circolare di questo ufficio del 18 aprile 2012 – prot. n. 6062/C2;
Vista la nota MIUR AOODGEFID 38115 del 18.12.2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali
Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE, con particolare riferimento ai punti 2.2a e 2.2b;
Viste le richieste di autorizzazione, ad oggi pervenute a questo ufficio da parte dei Dirigenti
Scolastici della Regione Umbria, a svolgere l’incarico aggiuntivo di “Direzione e coordinamento”
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
Considerato che gli incarichi in questione sono pienamente compatibili con il ruolo
istituzionale del dirigente scolastico e che gli stessi sono previsti dalle disposizioni che regolano la
gestione dei Fondi Strutturali Europei;
Considerata la temporaneità e l’occasionalità degli incarichi aggiuntivi di “Direzione e
coordinamento” relativi ai sottoindicati progetti:
TIPOLOGIA

PROTOCOLLO/ANNO

TITOLO

AZIONIPON

FSE

2165/2017

Formazione Adulti

10.3.1

FSE

10862/2016

Inclusione sociale e
lotta al disagio

10.1.1

FESR

1479/2017

Licei
musicali
coreutici e sportivi

10.8.1

FSE

1953/2017

Competenze
base

di

10.2.1
10.2.2

e

FSE

3781/2017

Alternanza scuola
lavoro

10.6.6
10.2.5

e

Considerato che
dell’Amministrazione;

lo

svolgimento

dell’incarico

non

confligge

con

l’interesse

Accertata la compatibilità dell’impegno derivante dall’incarico con l’attività d’Istituto, a
garanzia della corretta funzionalità dell’Istituzione scolastica;
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Autorizza

I Dirigenti Scolastici della regione Umbria, che hanno presentato domanda di autorizzazione
per i predetti incarichi, allo svolgimento degli stessi, in relazione ai soli progetti già approvati dal
MIUR e in fase attuativa, così come indicato nella precedente tabella.
L’assunzione dei predetti incarichi dovrà avvenire in conformità alle disposizioni normative e
regolamentari nonché alle circolari emanate dall’Autorità di gestione dei Fondi Strutturali Europei.
La presente autorizzazione è da considerarsi valida sino al 31 agosto 2018.
Si rammenta che gli incarichi autorizzati e svolti ed i relativi compensi percepiti devono
essere oggetto di comunicazione all’anagrafe delle prestazioni alle scadenze stabilite dai commi 11,
12, 13 e 14 del citato art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001. Tale adempimento è a carico dell’Istituzione
Scolastica ove il dirigente è titolare.

Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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