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Ai Dirigenti scolastici della Puglia 

LORO SEDI 

 

.             Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Puglia 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. dell’Area V 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

        
Oggetto: Progetto “Diritti a scuola” a.s. 2017/2018 – P.O.R Puglia FESR - FSE 2014-2020 OT X – 

Azione 10.2 -  Avviso .n 7/2017 -   Incarico di coordinamento e direzione. 

 Autorizzazione al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 

10 del CCNL 15/07/2010. 

 

 Con Atto Dirigenziale n. 178  del 22/02/2018, la Regione Puglia ha approvato le graduatorie 

relative all’Avviso pubblico n. 7/2017  finalizzato alla realizzazione delle attività di cui all’oggetto 

cofinanziate dal POR-Puglia-FESR- FSE 2014-2020 – OT X - . 

 

 Tanto premesso, si comunica che pervengono a questa Direzione Generale, da parte dei 

dirigenti scolastici  che hanno ottenuto l’assegnazione finanziaria per l’espletamento dei progetti in 

argomento, richieste di autorizzazione a ricoprire  l’incarico di coordinamento/direzione il cui costo 

massimo ammissibile è pari ad € 500, da corrispondersi interamente all’interessato. 

 Tenuto conto che, secondo le vigenti disposizione in materia, l’attività di cui trattasi è 

svolta in maniera compatibile con il ruolo istituzionale del dirigente scolastico, si autorizzano i dirigenti 

scolastici delle scuole assegnatarie  a svolgere l’incarico di coordinamento/direzione in parola. 

 

Si sottolinea che i dirigenti scolastici  individuati in qualità di componenti del Comitato 

tecnico o del nucleo di valutazione dei curriculum, dovranno  inoltrare  a questa Direzione Generale,  

prima dell’avvio della medesima attività,  apposita richiesta  di autorizzazione, avendo cura di 

indicare il periodo di svolgimento  nonché  il compenso proposto.  

I dirigenti scolastici avranno cura di effettuare, alle scadenze stabilite, le comunicazioni  

all’anagrafe delle prestazioni circa gli incarichi svolti. 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

                         Anna Cammalleri 
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