m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000011.16-01-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio v
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: drla.ufficio5@istruzione.it
Tel. 06/7739.2599
C.F. 97248840585

DDG. n.
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

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
2019/20 emanato con DDG n. 1476 del 17/12/2019;

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;

CONSIDERATO

che il posto di Direttore Generale dell’USR per il Lazio risulta vacante dal
01/08/2019;
DECRETA

I Dirigenti Scolastici interessati sono autorizzati a partecipare alla procedura selettiva per lo
svolgimento dell’incarico di osservatore esterno INVALSI di cui al Bando pubblicato con DDG n. 1476
del 17/12/2019.
I Dirigenti scolastici, qualora selezionati, sono autorizzati ad accettare l’incarico richiesto.
I Dirigenti scolastici 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 e di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
In luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL
SISTEMA EDUCATIVO DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo
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- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio
- Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR per il Lazio
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