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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche dell’Emilia-Romagna 

assegnatarie di risorse a valere su P.O.N. 

“Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  

 

       Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale 

per l'Emilia-Romagna 

 

OGGETTO: Incarico di Coordinamento e Direzione Progetti P.O.N. –  Autorizzazione al Dirigente 

Scolastico. 

 

Pervengono presso questa Direzione Regionale quesiti da parte dei Dirigenti Scolastici 

riguardanti l’autorizzazione a svolgere l’incarico di Coordinamento e Direzione di Progetti P.O.N.. 

Al riguardo si rappresenta quanto segue. 

La nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, pubblicata sul sito di questo Ufficio Scolastico 

Regionale al link http://istruzioneer.it/2017/12/19/fondi-strutturali-europei-programma-

operativo-nazionale-per-la-scuola-competenze-e-ambienti-per-lapprendimento-2014-2020-

chiarimenti-e-approfondimenti-per-l/, avente ad oggetto – “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”,  al punto 

2.2.b  prevede a carico del Dirigente Scolastico interessato a svolgere l’incarico in oggetto  la 

richiesta della preventiva autorizzazione dalla Direzione scolastica regionale di competenza.  

Al riguardo, si comunica che tale richiesta va inviata utilizzando il modulo allegato 

direttamente  all’Ufficio di Ambito Territoriale della provincia di servizio, delegato a gestire il 

procedimento di autorizzazione  dal Decreto Direttoriale n. 1396/2016 sulla micro – 

organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 

 

Quanto alle modalità di percepimento della retribuzione connessa allo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra, la medesima nota MIUR richiama l’articolo 132, par. 1, ultimo periodo 

Reg. (UE) n. 1303/2013, che recita: “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”, costituendo deroga all’art. 19, co. 3 del CCNL dell’Area V dell’11 aprile 2006, come 

peraltro già chiarito anche dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico con nota prot. n. 

16139 del 6/10/2008, che si allega. 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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