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Bari, 10.03.2023 

 

 

Al Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia - Dott. Giuseppe Silipo 

segrdirettore-puglia@istruzione.it 

g.silipo@istruzione.it 

PEC: drpu@postacert.istruzione.it 

 

 

Alla Dirigente Ufficio I 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia Dott.ssa Esterina Oliva 

esterina.oliva1@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Dirigenti scolastici - progetti afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - modalità di autorizzazione degli incarichi aggiuntivi - riferimento nota AOODRPU 

n. 0008468 del 09.03.2023 e allegati - richiesta ritiro nota e semplificazione procedure 

 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, questa organizzazione sindacale esprime le seguenti 

obiezioni, contrarietà e diverse proposte in merito a quanto richiesto dalla citata nota e dalle 

connesse procedure che, a nostro parere, rappresentano una ulteriore complicazione della già 

complessa attività gravante sui dirigenti scolastici per l’attuazione dei progetti del PNRR:  

 

1. la deliberazione dell’organo scolastico competente di approvazione dei progetti (Consiglio 

di Istituto) ha lo scopo precipuo di approvare l’adesione della scuola agli stessi e di 

certificarne la compatibilità finanziaria con le risorse rese disponibili. Nel caso dei progetti 

afferenti al PNRR tale deliberazione appare peraltro non eludibile e quindi dovuta, 

vista la pregnanza nazionale e la cogenza per le scuole di realizzare le azioni previste dal 

PNRR stesso in materia di istruzione. In tale ambito:  

a. appare ultronea la richiesta di documentazione, come prevista dalla nota in 

oggetto (punto 2) circa “la deliberazione dell’organo scolastico competente di 

approvazione … dell’incarico al Dirigente scolastico”. Non si ravvisa infatti, 

allo stato della normativa vigente in materia (art 10 del D.lgs. n.  297/94 come 

nei fatti novellato a seguito delle competenze e delle funzioni assegnate al dirigente 

da DPR n. 275/99, D.lgs. n. 165/2001, L. n. 107/2015, DI n. 129/2018) alcuna 

competenza del Consiglio di Istituto ad individuare con propria libera 

determinazione la figura di direzione e coordinamento delle progettualità di cui 

trattasi, figura che non può che coincidere con quella del dirigente scolastico. 

Se così non fosse ed il Consiglio deliberasse una diversa individuazione di tale 

figura, chi dovrebbe stabilire quali competenze dovrebbe avere? Chi darebbe 

seguito alle procedure organizzative predisposte dal direttore/coordinatore diverso 

dal dirigente scolastico? Chi controllerebbe la regolarità delle procedure adottate? 
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Chi firmerebbe tutti gli atti relativi alla direzione/coordinamento, assumendosene 

la relativa responsabilità in nome e per conto dell’istituzione scolastica la quale, in 

quanto ente con personalità giuridica, ha un unico responsabile individuato dalla 

legge nel dirigente scolastico? Questi compiti ricadono con tutta evidenza nelle 

attribuzioni che la legge assegna al dirigente scolastico; quindi, appare evidente 

l’impossibilità (oltre che l’inutilità) di una deliberazione autorizzativa 

dell’incarico al dirigente da parte del Consiglio; 

b. altrettanto ultronea appare anche la richiesta di allegazione della scheda 

finanziaria di ciascun progetto (punto 1 della citata nota), giacché la scheda è 

funzionale esclusivamente alle operazioni di rendicontazione dei progetti da 

eseguirsi - da parte delle singole istituzioni scolastiche - sulle apposite piattaforme 

dedicate. Non si comprende quindi la necessità di doverla inoltrare a codesto 

Ufficio, appesantendo così inutilmente il flusso documentale;   

2. la richiesta di indicare nel format allegato alla citata nota (punto B5) il numero totale 

di ore di cui consisterebbe - e per mezzo del quale sarebbe misurato l’impegno - l’incarico 

aggiuntivo autorizzato al dirigente scolastico appare in netto contrasto con quanto 

disposto in materia di impegno di lavoro del dirigente stesso dall’art. 15 del CCNL 

Area V dell’11.04.2006, che non prevede l’osservanza di un orario di servizio rispetto al 

quale computare ore svolte in maniera aggiuntiva ma soltanto l’autonoma organizzazione 

da parte del dirigente di “tempi e modi della propria attività, correlandola in modo 

flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico 

affidatogli”.  

 

Si ritiene pertanto che per l’autorizzazione degli incarichi di cui all’oggetto possa essere 

quanto meno sufficiente una semplice richiesta da parte del dirigente contenente gli elementi 

essenziali identificativi dell’incarico, eventualmente con l’allegazione della determinazione 

dirigenziale di assunzione del medesimo, come già prevista al punto 3 della citata nota, nella quale 

sia indicato anche l’importo lordo del relativo compenso economico, eliminando quindi la 

necessità di ricorrere alla procedura telematica attualmente in utilizzo da parte di codesto ufficio ( 

accessibile al link https://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/871897?lang=it, 

“Rilevazioni e indagini”)  

 

Questa organizzazione sindacale ritiene inoltre che - ai fini di una sostanziale semplificazione 

amministrativa e di un conseguente snellimento delle procedure - possa essere ancora più 

utilmente ed efficacemente disposta da parte di codesto Ufficio - analogamente a quanto fatto 

da altri USR, (si veda, p. es., recentissimamente USR Campania nota AOODRCA n. 0008981 del 

03.03.2023 scaricabile al link  
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2023/DECRETO%20COLLETTIVO%20PNRR-

signed.pdf) -  un’autorizzazione collettiva e permanente rivolta ai dirigenti a svolgere gli 

incarichi aggiuntivi relativi alle attività progettuali afferenti al PNRR basata sui seguenti 

elementi di fatto e formali: 

1. riconoscimento della cogenza e della priorità nell’attuazione dei progetti da parte dei 

dirigenti scolastici e attribuzione loro degli incarichi in via automatica, secondo i criteri di 

cui all’art. 19, comma 5, del CCNL Area V dell’11.04.2006, nell’interesse del buon 

andamento dell’azione amministrativa; 

2. riconoscimento che i progetti in questione sono pienamente compatibili con il ruolo 

istituzionale dei dirigenti scolastici; 

3. applicabilità agli incarichi di cui trattasi di quanto disposto nella nota di chiarimento prot. 

n. AOODGPER16139 del 06.10.2008, con la quale si disponeva che ai dirigenti delle 

scuole che partecipano ai progetti in oggetto spetti l’importo del contributo nella sua 

integrità, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali, escludendo quindi il 
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versamento del 20% del compenso al Fondo Regionale destinato alla retribuzione di 

posizione e di risultato di tutti i dirigenti scolastici della regione. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede il ritiro della nota AOODRPU n. 

0008468 del 09.03.2023 e relativi allegati e la sua sostituzione con misure semplificative della 

tipologia di quelle appena indicate. 

 

Rimaniamo in attesa di graditi riscontri alla presente e cogliamo l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente Regionale ANP Puglia 

Roberto Romito 

 

 


