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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto il l’11/4/2006 – Area V della Dirigenza Scolastica – ed in particolare l’art.   

19; 

VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

VISTO il D. Lgs. 08/04/2013, n. 39; 

VISTA la nota prot. n. 516 del 19/02/2014 -MIUR- del Capo Dipartimento dell’Istruzione avente per 

oggetto “Incompatibilità Dirigenti Scolastici. Articolo 12, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 39/2013”; 

VISTE le Circolari dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna prot. n. 15772 del 2.10.2003 e 

prot. n. 4166 del 15.2.2004 contenenti indicazioni in ordine ai criteri ed alle procedure per lo 

svolgimento degli incarichi aggiuntivi svolti dai Dirigenti Scolastici a norma delle precitate 

disposizioni; 

VISTA la richiesta prot. n. 4323 del 12/12/2018 di autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi 

per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, presentata dal Dott. CAPPELLINI 

Adriano, Dirigente Scolastico titolare presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Parma (C.F. 

CPPDRN60E01H2230); 

PRESO ATTO che l’incarico, conferito dal Liceo Scientifico “G. Marconi” di Parma, consiste nella 

prestazione della seguente attività:  

• Direzione Organizzativa e gestionale nell’ambito del progetto PON “PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE  E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) – FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.2.5 e sottoazione 10.2.5A – AOODGEFID/3340 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-161-, per un totale di n. 2 (due) moduli diversi 

autorizzati, da tenersi nel periodo dal 23/07/2018 al 31/08/2020;  

TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico medesimo dichiara che l'attività è compatibile con le proprie 

prestazioni di servizio e non crea pregiudizio alle normali attività di istituto; 

PRESO ATTO che il compenso onnicomprensivo lordo corrispondente a € 398,10 

(trecentonovantotto/10) a carico dell’Amministrazione conferente e previsto per la prestazione 

del predetto Dirigente Scolastico, sarà integralmente e direttamente corrisposto all’interessato; 

 

A U T O R I Z Z A 

 

 

Il Dirigente Scolastico Dott. CAPPELLINI Adriano, nato a Reggio Emilia (RE) il 01/05/1960, titolare nel 

corrente anno scolastico presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Parma, a svolgere l'incarico 

come precisato nella nota di richiesta citata in premessa. 
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Atteso che il Dirigente Scolastico soprannominato dichiara che la prestazione è compatibile con 

le esigenze di servizio,  non crea pregiudizio alle normali attività di istituto e viene resa come incarico 

aggiuntivo ai sensi ai dell’art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il compenso spettante dovrà essere 

integralmente e direttamente versato all’interessato. 

Il Dirigente Scolastico soprannominato provvederà ad informare questo Ufficio circa 

l'avvenuto versamento del compenso previsto. L’informazione riguarderà l’importo lordo e il periodo 

di riferimento. 

 La presente autorizzazione è subordinata alla condizione che non insorgano situazioni di 

incompatibilità né di diritto né di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica 

amministrazione. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al   Dirigente  Scolastico  
            Dott. CAPPELLINI Adriano 

              c/o Liceo Scientifico “G. Marconi” 

              Via Costituente, 4/a 

             43125  PARMA 


