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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

Ai Dirigenti degli Uffici territoriali 

dell’U.S.R. Puglia   

LORO SEDI 

Ai Dirigenti delle scuole di ogni 

ordine  e grado   della regione Puglia 

LORO SEDI 

Al sito web 

e p.c. all’Assessorato Diritto allo Studio  

e Formazione professionale  

e-mail: sebastiano.leo@regione.puglia.it;  

a.lobosco@regione.puglia.it;            

 Alle Segreterie regionali delle 

OO.SS. del comparto scuola 

LORO SEDI 

 

Oggetto: “Diritti a scuola 2017-18” – progetti volti a potenziare i processi di 

apprendimento e sviluppo delle competenze degli allievi con maggiori difficoltà delle scuole 

appartenenti al 1° ciclo d’istruzione e del primo biennio della scuola secondaria di 2° grado – 

Intesa 19.03.2018. Precisazioni. 

Pervengono taluni quesiti relativi all’oggetto da parte delle istituzioni scolastiche della 

regione, pertanto, al fine di garantire l’uniforme applicazione dell’intesa del 19/3/2018 e sentita la 

Regione Puglia, si forniscono le seguenti precisazioni. 

 

1. Con riferimento ai punti 1, 2 e 3 dell’Intesa ed alla necessità della individuazione degli 

aspiranti all’incarico, pare necessario premettere che la conclusione dell’attività di 

valutazione dei progetti e la conseguente determinazione degli incarichi da conferire è 

avvenuta dopo il 31 dicembre. Tale circostanza, sulla base delle disposizioni del D.M. 

n.131/2007, che rappresenta la normativa di riferimento per la procedura di conferimento 

degli incarichi in parola, determina il trasferimento della competenza a conferire gli 

incarichi in capo alle Istituzioni scolastiche. 

L’individuazione della competenza delle istituzioni scolastiche comporta, di conseguenza,  

anche la necessità che queste ultime si avvalgano prioritariamente delle proprie graduatorie 

d’istituto nell’individuazione degli aspiranti, i riferimenti alle GAE contenuti nell’Intesa 

devono intendersi quali esplicitazioni della disciplina vigente in materia ma risultano 
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inapplicabili per quanto riferito sopra a proposito della data di conclusione della valutazione 

dei progetti. 

2. In riferimento al punto 7 dell’Intesa ed al termine per la conclusione delle attività connesse 

al progetto in esame, si precisa che le Istituzioni scolastiche hanno il solo onere di 

comunicare l’eventuale impossibilità di concludere il progetto nei termini fissati, 

evidenziandone le ragioni ostative. Non appare necessaria alcuna autorizzazione da parte 

della Regione, dal momento che il termine massimo di conclusione del progetto (31 ottobre) 

è stato già individuato con l’avviso n.7/2017. 

3. In riferimento ai punti 3 e 9 dell’Intesa, si precisa che l’individuazione dei docenti da 

utilizzare per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia potrà essere 

effettuata traendo gli aspiranti dalle graduatorie della scuola primaria tra coloro che sono in 

possesso del relativo titolo. 

4. Nel caso in cui la nomina riguardi classi di concorso non presenti nella graduatoria d’istituto 

dell’istituzione scolastica beneficiaria del progetto, sarà possibile fare riferimento alla 

graduatorie delle scuole viciniori o, in mancanza, sarà possibile individuare gli aspiranti 

attraverso la messa a disposizione dei soggetti interessati, nel rispetto delle procedure di 

evidenza pubblica. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse risultare necessario. 

 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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