
 
 

Dirigente: Maurizio Bocedi 

Responsabile del procedimento: Olinto Gualerzi – Telefono 0521/213253 – e-mail: olinto.gualerzi.pr@istruzione.it 

 

Stradone Martiri della Libertà, 15 - 43123 PARMA    Tel: 0521/213111     Fax: 0521/213204 

e-mail: usp.pr@istruzione.it   csapr@postacert.istruzione.it     Sito web:  http://www.pr.istruzioneer.gov.it 

 

 

 

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, acquisita a prot. n. 5467 del 26/08/2019, di autorizzazione allo svolgimento di 

incarichi aggiuntivi per gli aa. ss. 2018/2019-2019/2020, presentata ora per allora dal Dott. 

TOSOLINI Aluisi, Dirigente Scolastico titolare nel succitato anno scolastico presso il Liceo 

Scientifico-Musicale-Sportivo “A. Bertolucci” di Parma (C.F. TSLLSA59A11L421B); 

PRESO ATTO che l’incarico, conferito dall’I.T.I.S. “Leonardo da Vinci” di Parma, in qualità di Scuola 

capofila - Ambito 12), consiste nella prestazione delle seguenti attività: 

• Direzione Corsi di formazione/aggiornamento, realizzati presso diverse scuole dell’Ambito 12 

per l’area: 

- Competenze di cittadinanza; 

- Competenze digitali, che si tengono nel periodo dal 1° febbraio 2019 al 31 ottobre 2019.  

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

proprie prestazioni di servizio e non ha creato pregiudizio alle normali attività di istituto; 

PRESO ATTO che il compenso onnicomprensivo lordo previsto/presunto, 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 

 

Ora per allora, il Dirigente Scolastico Dott. TOSOLINI Aluisi, titolare presso il Liceo Scientifico-Musicale-

Sportivo “A. Bertolucci” di Parma, a svolgere l'incarico come precisato nella nota di richiesta citata in 

premessa. 

In via del tutto eccezionale, considerato che l’Autorità di Gestione ha precisato alle scuole l’obbligo 

di presentazione preventiva di richiesta di autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/01, lo scrivente ha 

ritenuto di rilasciare l’autorizzazione, anche a salvaguardia della prestazione lavorativa già resa. 
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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 ed è 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al   Dirigente  Scolastico  
           Dott. TOSOLINI Aluisi 

             c/o Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo “A. Bertolucci” 

            Via Toscana, 10/a 

           43122  PARMA 
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