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IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza inoltrata in data 20/09/2022 dal Dirigente Scolastico Maione
Alessia (C.F. MNALSS78H44G273X) recante la richiesta di autorizzazione
a svolgere un incarico aggiuntivo concernente “Autorizzazione incarico
aggiuntivo di RUP e dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità”,
conferito dal I.C. Franceschi di Trezzano Sul Naviglio di Trezzano Sul
Naviglio , dal 20/set/22 al 31/ago/23 per un totale di 25 Ore e un compenso
di € 625 lordi

VISTO il disposto dell'art.53, del D.Lgs.165/01, concernente ipotesi di incarichi
retribuiti ai pubblici dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio e
per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso;

VISTO quanto previsto dall'art. 132, par. 1, ultimo periodo del Reg. UE
n.1303/2013;

VISTO il disposto dell'art.19 del C.C.N.L. 2006 area V della Dirigenza Scolastica,
come modificato dal C.C.N.L. del 15 luglio 2010;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 33 del 7 giugno 2022 con la quale si
approva il progetto;

VISTO il decreto prot. n. 3779 del 20 settembre 2022 con il quale viene inserito a
bilancio il finanziamento per il progetto PON;

CONSIDERATA la specifica natura dell'incarico per il quale è stata chiesta autorizzazione;

TENUTO CONTO dell'assicurazione, esplicitamente fornita dall'interessato, che lo
svolgimento delle attività in cui si esplica l'incarico in parola è tale da
escludere il verificarsi di incompatibilità - di diritto e/o di fatto – con il
buon andamento dell'istituzione scolastica affidata con incarico al Dirigente
stesso;

AUTORIZZA

Il dott./dott.ssa Maione Alessia Dirigente Scolastico in servizio presso l'istituto FRANCESCHI di
TREZZANO SUL NAVIGLIO ( MI ), allo svolgimento dell’incarico di cui alle premesse.

In applicazione di quanto disposto dall’art.53 del D.Lgs.165/2001, e dall’art. 132 par. 1 del Reg.
U.E. n. 1303/2013, il compenso eventualmente previsto per lo svolgimento dell’attività oggetto
dell’incarico sarà integralmente corrisposto all’interessato.
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Nell’ipotesi in cui lo svolgimento dell’incarico in oggetto della presente autorizzazione dovesse
rivelarsi incompatibile con il buon andamento e la funzionalità dell’attività dell’istituzione scolastica
affidata al/alla D.S. istante, la presente autorizzazione deve intendersi revocata.

Il Dirigente
Perotti Loris Azhar

(Documento firmato digitalmente)
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