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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 con particolare riguardo all’art.53;  

VISTA la legge n.190/2021 e le relative norme in materia di anticorruzione e trasparenza;  

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2016 relativo al Codice di comportamento dei dipendenti 

della pubblica amministrazione;  

VISTO il comma 3 dell’art. 19 del C.C.N.L. area V dirigenti scolastici, sottoscritto in data 11 

aprile 2006;  

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. AOODRFVG 1471 dell’11 febbraio 2022, con la quale 

sono state fornite le nuove indicazioni operative relativamente al rilascio delle 

autorizzazioni agli incarichi aggiuntivi ai Dirigenti scolastici della regione; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19- 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR- Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, nonché il 

decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 17355 del 1 giugno 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”), nonché 

i decreti di approvazione delle graduatorie prot. 353 del 26/10/2021 e prot. 519 del 

27/12/2021; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”), nonché i decreti di 

approvazione delle graduatorie prot. 333 del 14 ottobre 2021 e prot. 517 del 27 

dicembre 2021; 

CONSIDERATO che i sopra citati Avvisi prevedono che l’attività di direzione e coordinamento 

e/o organizzazione-gestione e/o progettazione possa essere svolta dal Dirigente 

scolastico;  

CONSIDERATO l’elevato numero di istanze pervenute e la necessità di dare riscontro alle 

medesime in tempo utile per consentire l’avvio delle attività progettuali;  
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AUTORIZZA 

 

I Dirigenti scolastici, che abbiano presentato o intendano presentare allo scrivente Ufficio 

istanza per l’espletamento degli incarichi aggiuntivi relativi agli Avvisi citati in premessa per 

l’attività di direzione e di coordinamento, organizzazione-gestione e/o progettazione, da 

esperirsi nell’anno scolastico 2021/2022 (ovvero fino al 31 agosto 2022) e, comunque, non 

oltre i termini di chiusura dei progetti, indicati in ciascuna nota autorizzativa citata, a 

condizione che:  

 

1. le istanze di autorizzazione siano state trasmesse, secondo le modalità indicate con nota 

prot.n. AOODRFVG 1471 dell’11 febbraio 2022, in data antecedente all’inizio delle attività 

progettuali, così come previsto dall’art. 53, co.7, del D.lgs. 165/2001 e siano corredate di 

tutta la documentazione richiesta;  

 

2. l’importo da attribuire al Dirigente scolastico sia fissato in Euro 150,00 lordo dipendente per 

giornata lavorativa, pari a 6 ore lavorative ovvero, se quantificate in unità oraria, in Euro 

25,00 per ora, lordo dipendente, come previsto dalla normativa legislativa e contrattuale 

vigente (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02.02.2009);  

 

3.  l’attività venga espletata, rispettando quanto disposto dall’art. 15, comma 1, del C.C.N.L. 

Area V Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 2006, in modo tale da garantire la 

corretta funzionalità dell’Istituzione scolastica e da evitare il cumulo degli 

incarichi.  

 

Non saranno considerati autorizzati gli incarichi al di fuori delle condizioni e delle 

modalità sopra indicate. 

 

         Il Direttore Generale 

                   Daniela Beltrame 
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