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 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  
della Sicilia  
LORO SEDI  

 
E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia  

LORO SEDI 
  

E, p.c. Al Ministero dell’Istruzione  
Direzione generale per interventi 

 in materia di edilizia scolastica, per la gestione  
dei fondi strutturali per l'istruzione 

 e per l'innovazione digitale 
Ufficio IV  

dgefid@postacert.istruzione.it 
 

 
 

Oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 
dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

 
Si fa riferimento alla nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, con la quale l’Autorità 

di Gestione presso il MIUR ha chiarito che gli incarichi aggiuntivi ricoperti dai Dirigenti scolastici 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, tra i quali quelli di Direzione e coordinamento, Progettazione e 
Collaudo, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Direzione scolastica regionale di 
competenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001. 

In proposito, si evidenzia che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 319 del 5/1/2018, 
aveva già fornito alle SS.LL. la prima autorizzazione cumulativa allo svolgimento dei predetti incarichi 
da parte dei Dirigenti scolastici nella considerazione che gli incarichi in questione apparivano 
pienamente compatibili con il ruolo istituzionale del Dirigente scolastico e, che, gli stessi sono 
esplicitamente contemplati dalle Disposizioni che regolano la gestione dei Fondi Strutturali Europei. 

Quanto sopra premesso, con la presente si autorizzano le SS.LL. allo svolgimento delle 
predette attività, sia per i progetti già approvati che per quelli che dovessero formare oggetto di 
successiva approvazione da parte dell’Autorità di Gestione in favore dell’Istituzione scolastica di 
appartenenza in quest’ultimo segmento del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
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Resta inteso che l’assunzione degli incarichi in questione dovrà comunque avvenire in 

conformità alle Disposizioni normative e regolamentari, nonché alle circolari dettate in materia 
dall’Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei.                      

 
                         Il Direttore Generale 

                         Stefano Suraniti 
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