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IL DIRIGENTE TITOLARE USR MOLISE 

 

VISTA la nota del Rettore-Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “Mario Pagano” 

di Campobasso, prot.n.7348-C/14a del 13.10.2020, con cui si chiede 

l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi in relazione al progetto PON 

FESR – Codice Identificativo: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-44; 

 

VISTO l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTI gli artt. 15, co. 1, e 19 del CCNL – area V – dirigenti scolastici sottoscritto in data 

11 aprile 2006 e l’art. 10 del CCNL – area V – dirigenti scolastici sottoscritto in 

data 15 luglio 2010; 

 

VISTA la nota M.I.U.R. – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – prot. n. 38115 del 18.12.2017, in particolare i paragrafi 2.2.a e 2.2.b 

 

RILASCIA 

 

al Rettore-Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, Rossella 

Gianfagna, il nulla osta per l’attività di Direzione, Coordinamento e di  Progettista nell’ambito 

del progetto PON FESR – Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-44. 

L’attività dovrà essere realizzata nel pieno rispetto degli impegni istituzionali e di tutti i 

compiti relativi alla funzione dirigenziale. 

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

integrato e modificato, e dell’art. 19 CCNL – Area V – dirigenti scolastici sottoscritto in data 11 

aprile 2006, così come integrato e modificato dall’art. 10 del CCNL – area V – dirigenti 

scolastici sottoscritto in data 15 luglio 2010. 

Si richiama l’attenzione sulla necessità per la quale non devono sussistere cause di 

incompatibilità, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A. 

Tutte le ore prestate per l’attuazione dell’incarico devono essere supportate da idonea 

documentazione da conservare agli atti. 

 

 

Il Dirigente Titolare USR 

Anna Paola SABATINI 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^ 

Al Rettore Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso 

(PEC:cbvc01000g@pec.istruzione.it) 
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