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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il CCNL sottoscritto il 11/04/2006- Area V della Dirigenza Scolastica ed in particolare l’art.19; 
 
VISTO l’art. 53 del D. leg.vo 30/03/2001, n. 165; 
 
VISTE le note dell’USR Emilia Romagna prot.n. 15772 del 02/10/2003 e prot.n 4166 del 15/02/2004 

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 datata 19/11/2018 e pervenuta il 28/11/2018 (nostro prot.n. 6663) di autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi aggiuntivi per l’a.s. 2018/19, presentata dal dott. Aluisi Tosolini, Dirigente 
scolastico attualmente in servizio presso il liceo A. Bertolucci e incaricato di reggenza presso l’IC di 
Salsomaggiore; 

 
PRESO atto che gli incarichi consistono nella Direzione organizzativa e gestionale nell’ambito dei progetti, 

che si terranno nel corrente a.s. 2018/19 e conclusione massima entro il 31/12/2019: 
a) Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Codice progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27  
 
b) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 
Codice progetti autorizzati: 10.2.2A-FSEPON-EM- 2018-22 10.2.2C-FSEPON-EM- 2018-12 

 
TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico medesimo dichiara che le attività sono compatibili con le 

proprie prestazioni di servizio e non crea pregiudizio alle normali attività di istituto; 
 
PRESO ATTO che il compenso onnicomprensivo lordo massimo potrà essere di Euro 3.500,00 

(tremilicinquecento/00) stabilito sulla base delle rendicontazioni finali legate al numero delle 
assenze dei corsisti, sarà integralmente e direttamente corrisposto all’interessato; 
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AUTORIZZA 
 

Il Dott. Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico attualmente in servizio presso il liceo A. Bertolucci e 
incaricato di reggenza presso l’IC di Salsomaggiore, a svolgere gli incarichi come precisati nella nota di 
richiesta citata in premessa. 

 
Atteso che il Dirigente Scolastico sopracitato 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 dell’art.53 del D. leg.vo 30/03/2001, n. 165, il compenso spettante dovrà essere 
integralmente e direttamente versato all’interessato. 

 
Il Dirigente scolastico provvederà ad informare questo Ufficio circa l’avvenuto versamento del 

compenso corrisposto. L’Informazione riguarderà l’importo lordo e il periodo di riferimento. 
 
La presente autorizzazione è subordinata alla condizione che non insorgano situazione di 

incompatibilità né di diritto né di fatto nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Dirigente scolastico 
Dott. Aluisi Tosolini 
c/o Liceo A. Bertolucci 
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