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   Alla dott.ssa Antonella MARCATILI  

Dirigente Scolastico 
ISC VIA Ugo Bassi di Civitanova Marche 
via Ugo Bassi, 30 
62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) 
Email: MCIC83600N@istruzione.it 

  
Oggetto: Richiesta autorizzazione svolgimento incarico aggiuntivo. 

 
Con la nota pervenuta presso questo Ufficio Scolastico Regionale in data 5 Febbraio 2018, 

con protocollo numero 1925, la S.V. chiede di essere autorizzata a svolgere per il periodo dal 9 
Febbraio 2018 al 31 Agosto 2018, per 48 ore, con un compenso di € 1.200,00, l’incarico di Direzio-
ne e Coordinamento Progetto 10.1.1A-FESPON-MA-2017-89 “A scuola oltre la scuola” – Progetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 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”. – Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo- FSE- Obiettivo specifico 10.1 - Ri-
duzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - interven-
ti di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, presso l’IC VIA Ugo Bassi di Civitanova 
Marche. 

Si concede la suddetta autorizzazione, purché l’impegno ad essa collegato risulti conforme a 
quanto disposto dalla normativa vigente in materia (art. 53 del Decreto L.vo 30.03.2001 n. 165 e 
successive modificazioni e integrazioni) e non venga arrecato pregiudizio all’espletamento della 
funzione di dirigente scolastico. 

 
Per quanto riguarda i compensi è opportuno precisare che la normativa vigente per gli incari-

chi di Direttore, Progettista e Collaudatore svolti dal Dirigente Scolastico nell’ambito dei program-
mi realizzati con i Fondi Europei impone la corresponsione dell’importo totale del contributo al be-
neficiario. 
  
 E’ opportuno rammentare che restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra 
cui: 

• art.7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2016, n.62); 
• art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n.241/90); 
• art.14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale Di-

rigente dell’Area V. 
 
Inoltre si coglie l’occasione per informarla che eventuali ed ulteriori richieste di autorizzazione per in-

carichi aggiuntivi devono certamente pervenire presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale delle Marche prima dell’inizio delle attività e comunque prevedendo un lasso di tempo sufficiente a po-
ter valutare la concedibilità della stessa autorizzazione. 
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Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti. 
 

 IL DIRIGENTE  
Andrea Ferri 

 
Dirigente:  Andrea Ferri  
Responsabile  del Procedimento: Angelo de Benedittis             tel 071/2295492 e-mail: angelo.debenedittis@istruzione.it 
 


		2018-02-19T14:16:01+0000
	FERRI ANDREA DOMENICO




