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OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA MALIZIA 
NUNZIA A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E/O COLLAUDO NEI 
PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI EUROPEI, 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” PER IL PERIODO 
2014-2020 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
VISTO l’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

che prevede che i dipendenti pubblici possano svolgere incarichi 
retribuiti solo se conferiti o previamente autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza; 

VISTO l’articolo 132, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

VISTA la nota della direzione generale per le risorse umane del Ministero, 
acquisti e affari generali 18 aprile 2013, n. 6793; 

VISTA la nota della direzione generale per gli interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale 18 dicembre 2017, prot. 
38115; 

VISTA l’istanza del 31/12/2021 prot. 0007087/U della dirigente scolastica 
MALIZIA Nunzia, nata a Latina (LT) il 03/08/1967 C.F. 
MLZNNZ67M43E472E, in servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e titolare presso l’Istituto Comprensivo Dante 
Monda-Alfonso Volpi di Cisterna di Latina (LT), intesa ad ottenere 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico di direzione e coordinamento, 
progettazione e/o collaudo nei progetti finanziati con i Fondi 
Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020; 
 
 

DATO ATTO che l’articolo 132, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento 
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(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dispone 
che «Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere 
specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione 
degli importi dovuti ai beneficiari» e che, pertanto, al dirigente 
scolastico cui siano affidati incarichi finanziati con i fondi 
strutturali europei va riconosciuto l’intero compenso, non trovando 
applicazione la disciplina di cui all’articolo 19, comma 3, del CCNL 
di settore 11 aprile 2006, come peraltro specificato nella citata nota 
prot. 38115 del 2017; 

DATO ATTO che la dott.ssa MALIZIA Nunzia si è impegnata a non arrecare 
pregiudizio ai compiti e doveri d’ufficio nello svolgimento delle 
attività oggetto della presente autorizzazione; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
1.   La dott.ssa MALIZIA Nunzia, dirigente scolastica presso l’Istituto Comprensivo Dante 
Monda-Alfonso Volpi di Cisterna di Latina (LT), sulla base di quanto dalla stessa dichiarato, 
è autorizzata a svolgere l’attività di direzione e coordinamento, progettazione e/o 
collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020, 
presso la medesima scuola. 
2.  La dirigente scolastica è tenuta a comunicare all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, 
Ufficio 3, mediante e-mail indirizzata a drla.ufficio3@istruzione.it, entro 15 giorni 
dall’erogazione, i compensi lordi percepiti in ragione dell’incarico di cui al comma 1. 
 
 
 

Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 
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