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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

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 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto 

         c.a. Direttori Generali 

         LORO SEDI 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria, Veneto 

c.a.: Dirigenti scolastici  

LORO SEDI 

 

e, p.c.: All’INDIRE 

Via Michelangelo Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 

02/08/2017. Errata corrige.  

 

Si fa riferimento alla nota in oggetto con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di 

reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale.  

La nota in oggetto contiene tra i soggetti destinatari, all’interno del punto 2.2. capoverso IV 

pag. 4 “Affidamento di contratti di lavoro autonomo” il seguente refuso: “nonché docenti 

appartenenti all’Istituzione Scolastica richiedente,”, che va eliminato.  
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Tale precisazione si rende necessaria in quanto il personale interno, come indicato nella 

sopracitata nota al punto A.1, può concorrere non solo per le mansioni per le quali è stato assunto 

o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (art. 52, co. 1° T.U. pubblico 

impiego; cfr. art. 2103 c.c.) ma anche per altre prestazioni a condizione che, attraverso idonea 

documentazione, dimostri l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo 

specifico percorso formativo. 

 

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a dare la massima diffusione alla presente nota di 

precisazione.  

 

 

Il Dirigente 

Autorità di Gestione 

Annamaria Leuzzi 
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