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Prot. e data in intestazione 

Dirigente: V. Melilli     Ai Dirigenti scolastici della Puglia 

(peo istituzionali) 

p.c. 

.             Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali Provinciali della Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Alle OO.SS. dell’Area V 

(indirizzi peo) 

 

Al sito web 

        

Oggetto: Progetti PON -  a.s. 2018/2019 –  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. 

 

 Pervengono a questa Direzione Generale, da parte di taluni dirigenti scolastici, 

richieste di autorizzazione a ricoprire l’incarico di direzione/coordinamento per 

l’espletamento delle attività progettuali riferite agli Avvisi di seguito specificati: 

 

 AVVISO 2999/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.1 Azione  10.1.6 – 

Orientamento formativo e ri-orientamento Fondi Strutturali Europei; 

 AVVISO 3340/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione  10.2.5 – 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale; 

 AVVISO 3504/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione  10.2.3B e 

Azione 10.2.3C  – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità – Potenziamento della 

cittadinanza europea; 

 AVVISO 4427/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione  10.2.5 – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

 AVVISO 2669/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione  10.2.2 – Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale; 

 AVVISO 1047/2018 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione  10.2.2 – 

Progetto nazionale Sport di classe per la scuola primaria. 

 AVVISO 37944/2017 – ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione FESR Ob. Spec. 10.8 

Azione  10.8.1.B – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
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Tanto premesso, in considerazione della considerazione che l’attività di direzione e 

coordinamento, per le attività progettuali di cui all’oggetto, è funzione specifica dei dirigenti 

scolastici, le richieste di autorizzazione, preventivamente inviate a questa Direzione Generale 

in data antecedente alla prima giornata  utile all’avvio delle medesime attività, si intendono 

autorizzate fino al termine del corrente anno scolastico. 

 Per quanto non espressamente indicato nella presente nota si fa integralmente richiamo 

alle indicazioni di cui alle pagg. 51e 52,  voce “Spese di Direzione e Coordinamento” della  

circolare ministeriale prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018, “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”.   

 Si ribadisce che il costo dell’attività di direzione e coordinamento è fissato in € 

150,00/die - lordo dipendente, ovvero se quantificate in unità orarie, in € 25,00/h - lordo 

dipendente.  

 Si richiama, altresì, quanto indicato nella nota MIUR AdG PON prot. n. 

AOODGEFID/ 38115 del 18/12/2017, per la corretta imputazione delle somme ed anche con 

particolare riferimento al paragrafo 2.2.a Direzione e Coordinamento (DS), “Tutte le ore 

prestate per l’attuazione del progetto (ad esempio le ore di riunione con gli esperti ecc.) 

devono essere supportati da idonea documentazione da conservare agli atti”. 

 Si precisa che nessun versamento è dovuto al Fondo regionale. 

 Considerando, inoltre, che alcuni dei progetti  riferiti agli Avvisi PON/FSE su citati 

possono avere una durata biennale, nonché le eventuali proroghe autorizzate dall’Autorità di 

Gestione PON, si evidenzia la necessità che sia inoltrata, a questa Direzione Generale, una 

nuova richiesta di autorizzazione per l’a.s. 2018/2019, qualora le attività progettuali di seguito 

elencate,  autorizzate con nota prot. n. AOODRPU/1287 del 16/01/2018, non abbiano trovato 

piena conclusione/attuazione nell’anno scolastico 2017/2018: 

 AVVISO 3781/2017 - ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec.10.2 AZIONE 10.2.5 e 

Ob.spec.10.6 Az. 10.6.6; 

 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; 

 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. 

 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale (ww.pugliausr.gov.it). 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                    Anna Cammalleri 
         (firmato digitalmente)  
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