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                                                                             Bari,   

 

Ai Dirigenti scolastici 

      delle Istituzioni scolastiche statali  

della Regione Puglia 

LORO SEDI  

 

Agli Uffici di Ambito Territoriale 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

       Al Sito WEB 

SEDE  

 

 

Oggetto: Procedura per la selezione di 51 unità di personale docente da destinare ai Progetti 

nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 13/07/2015, per l’a.s. 

2018/2019 - Avviso pubblico prot. n. 18281 del 22/06/2018. Precisazione.  

               
 

Pervengono segnalazioni da parte di docenti, interessati alla procedura di cui in oggetto, 

riguardanti l’attestazione da parte del Dirigente scolastico, relativa all’esistenza di corrispondenti 

risorse nella dotazione organica di potenziamento dell’istituzione scolastica sede di servizio del 

docente interessato.  

L’Avviso pubblico, prot. n. 18281 del 22/06/2018, con il quale questa Direzione generale 

ha dato avvio alla procedura di cui in oggetto, prevede, infatti, che “Il dirigente scolastico della 

istituzione scolastica, sede di servizio del candidato nell’a.s. 2018/2019, dovrà attestare, in calce 

alla domanda, nello spazio appositamente riservato al Dirigente scolastico, l’esistenza della 

corrispondente risorsa nella dotazione organica di potenziamento”. 

 

In proposito, si precisa quanto segue. 

 

Il contingente di 51 unità di personale docente da destinare ai Progetti nazionali, di cui al 

citato art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 13/07/2015, presso questo Ufficio Scolastico 

Regionale, è stato individuato dal MIUR con Decreto Ministeriale prot. n. 659/2016, proprio sulla 

base del contingente nazionale dell’organico di potenziamento.  

 

Anche per l’anno 2018/19, il MIUR, con nota prot. n. 15260 del 18/5/2018, ha precisato 

che gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno “a confermare o ad individuare nuovamente i 

docenti destinatari dei progetti nazionali” avvalendosi della “dotazione organica di potenziamento 

dell’offerta formativa”. 
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Tanto premesso, pare necessario precisare che la dichiarazione in calce alla domanda, 

richiesta al dirigente scolastico, non ha natura discrezionale o residuale relativamente alla mancata 

utilizzazione dei docenti dell’organico di potenziamento per altre finalità, ma costituisce una mera 

attestazione di un elemento di fatto. Il dirigente scolastico, con detta attestazione, non autorizza il 

docente a candidarsi per l’assegnazione ai citati Progetti nazionali, ma adempie, semplicemente, ad 

una richiesta di collaborazione, per consentire a questa Direzione Generale di snellire la procedura 

di verifica, di cui in oggetto. 

 

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche, sede di servizio del personale docente 

candidato alla procedura di cui in oggetto, sono invitati, pertanto, a tenere conto di quanto sopra. 

 

 

                    IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                    Mario TRIFILETTI 
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