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Prot. n.        Bari, (fa fede il protocollo) 
      

Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado  

nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

p.c. 

 

Al MIUR DGEFID 

Ufficio IV – AdG PON 

(peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 

              

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali Provinciali  

dell’USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie regionali  

delle OO.SS. dell’Area V 

(indirizzi peo) 

 

Al sito web 

        

Oggetto: Progetti PON FSE 2014/2020  a. s. 2017/2018 –  Incarico di direzione e 

coordinamento. Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL 

11/04/2006 e dell’art. 10 del CCNL 15/07/2010. 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. AOODRPU/33572 del 20/12/2017, con la quale questa 

Direzione Generale ha fornito indicazioni in merito all’argomento, per comunicare quanto di 

seguito riportato. 

Le richieste di autorizzazione, che pervengono al momento presso questo Ufficio 

Scolastico Regionale, da parte dei dirigenti scolastici interessati allo svolgimento dell’attività 

di direzione e coordinamento, sono riferite alle proposte progettuali autorizzate dalla 

competente Autorità di Gestione del PON a valere sugli Avvisi di seguito specificati: 

 

 AVVISO 10862/2016 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.1 Azione  10.1.1 – 

Inclusione sociale e lotta al disagio; 

 AVVISO  2165/2017 –  ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.3  Sottoazione 10.3.1A – 

Sottoazione 10.3.1B – Percorsi per Adulti e giovani adulti; 
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 AVVISO  3781/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2  Azione 10.2.5 Ob. 

Spec. 10.6 Azione 10.6.6 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro; 

 AVVISO  1953/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione 10.2.1 – 

Azione 10.2.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

 

Tanto premesso, al fine di semplificare l’attività amministrativa ed in considerazione 

della circostanza che l’attività di direzione e coordinamento, in linea generale, è funzione 

propriamente ascrivibile ai dirigenti scolastici, le richieste di autorizzazione, preventivamente 

inviate prima dell’avvio della medesima attività, si intendono approvate fino al termine del 

corrente anno scolastico, nel rispetto e con le responsabilità stabilite dalle indicazioni fornite 

dall’AdG PON e richiamate dalla scrivente Direzione Generale con la citata circolare del 

20/12/2017, purché, si ribadisce, la richiesta di autorizzazione risulti trasmessa alla scrivente 

Direzione Generale in data antecedente alla prima giornata di attività. 

In particolare, inoltre, si sottolinea la necessità di verificare la copertura finanziaria 

dell’Area Gestionale (materiale didattico, di consumo, spese per il personale coinvolto, ecc.)  

per quanto attiene, nello specifico, la remunerazione dell’attività di direzione e coordinamento  

il cui  massimale di costo è  fissato in  € 150,00/die - lordo dipendente, ovvero se quantificate 

in unità orarie, in € 25,00/h - lordo dipendente.  I correlati oneri riflessi a carico dello Stato 

saranno da imputare, anch’esse all’interno del medesimo massimale,  alla voce “Attività di 

Gestione”. Si ribadisce che, in ottemperanza ai Regolamenti comunitari, nessun versamento è 

dovuto al Fondo regionale. 

Per quanto non espressamente riportato nella presente, si rimanda alle più volte citate 

note. 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale – 

(www.pugliausr.gov.it) area dirigenti scolastici.   

               

  

  IL DIRETTORE GENERALE 

                    Anna Cammalleri 

                                               


		2018-01-16T08:19:19+0000
	CAMMALLERI ANNA




