Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 11
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

gli artt. 24, comma 3 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 riguardanti rispettivamente il
trattamento economico del personale dirigente e disposizioni in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi;

VISTA

in particolare la legge n. 190/2012 che ha modificato l’art. 53 del d.lgs. n.
165/2001;

VISTO

l’art.19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell’Area V
della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 11/04/2006 concernente
disposizioni in materia di incarichi aggiuntivi, come modificato dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell’Area V della Dirigenza
Scolastica sottoscritto in data 15/07/2010;

VISTO

il Bando di selezione per osservatori esterni INVALSI per l’anno scolastico
2015/16 emanato con DDG n. 2 del 7 gennaio 2016;

CONSIDERATO

che i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad acquisire l’autorizzazione per partecipare
alla procedura di selezione per lo svolgimento dell’incarico di osservatore esterno
INVALSI;
AUTORIZZA

i Dirigenti Scolastici interessati a partecipare alla procedura selettiva per lo svolgimento dell’incarico
di osservatore esterno INVALSI di cui al Bando pubblicato con DDG n. 2 del 7 gennaio 2016.
I Dirigenti Scolastici, qualora selezionati, sono autorizzati ad accettare l’incarico richiesto.
Gli stessi si impegnano a comunicare all’amministrazione eventuali situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi e svolgere l’incarico in maniera compatibile con la propria attività istituzionale in
modo da non interferire con gli impegni di servizio.
I destinatari dell’incarico sono tenuti, inoltre, ad assolvere tutti gli adempimenti fiscali previsti
dalla normativa vigente.
Roma, 19 gennaio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

_______________________________________



Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche della Regione Lazio – Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR per il Lazio

