
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Direzione Generale 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Fabio Pagliazzi 

e-mail: drto.formazione@istruzione.it  

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Dario Catricalà – Lidia Merlo 

e-mail: 
drto.formazione@istruzione.it 
 

 

 
 
         Al        Dirigente scolastico 

FABBRI Maria Gabriella 
                   c/o I.T.C. “Paolo Dagomari” 

di PRATO  
e-mail: margafabbri@hotmail.it 

 PEC: potd01000r@pec.istruzione.it 
 

  

OGGETTO: richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico aggiuntivo – riscontro 
 
 In riferimento alla Sua richiesta del 24.01.2018, concernente l'autorizzazione a svolgere l’attività di 
coordinatore e direttore del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità - Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche  – 
considerato che tale tipologia di incarichi rientra tra quelli previsti dall’art. 19, comma 3, del CCNL per l’Area V 
dell’11.04.2006, come modificato dal CCNL del 15.07.2010  
 

 SI RILASCIA 

Alla S.V., in servizio presso l’I.T.C. di Prato, il nulla osta a svolgere l’attività in premessa, da espletare nel rispetto 

di tutti i compiti inerenti alla funzione dirigenziale.  

Il nulla osta è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come 

integrato e modificato, e dell’art. 19 CCNL- Area V- dirigenti scolastici sottoscritto in data 11.04.2006, così come 

integrato e modificato dall’art. 10 CCNL sottoscritto in data 15.07.2010, secondo criteri oggettivi e predeterminati 

che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 

nell’interesse del buon andamento della P.A.  

Quest’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti in itinere. 

Quest’Ufficio si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la presente, nel caso in cui ritenga che le 

esigenze di servizio del dirigente scolastico autorizzato lo richiedano.  

     Il Direttore Generale 
    Domenico Petruzzo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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