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Dipar mento per la Programmazione e la Ges one delle Risorse Umane, Finanziarie e

Strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX

Nota prot. n.14207   del 29 se embre 2016 

 All’Is tuzione Scolas ca CAIC83000C

SENORBI'

E p.c.  ai Revisori del con  – per il tramite della scuola

All’U.S.R. Sardegna competente per territorio

LORO SEDI

OGGETTO: A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per
funzionamento amministra vo dida co ed altre voci (integrazione al Programma Annuale
2016 -  periodo se embre-dicembre 2016) e comunicazione preven va delle risorse finanziarie
per funzionamento amministra vo dida co ed altre voci del Programma Annuale 2017 -
periodo gennaio-agosto 2017

Premessa

Come è noto la Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del

13 luglio 2015 ha introdo o una nuova tempis ca riguardante l’assegnazione e l’erogazione

delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento dida co ed amministra vo delle scuole da

parte dell’Amministrazione Centrale, per una più efficace ges one finanziaria ed amministra va

delle is tuzioni scolas che autonome.

In considerazione della portata delle innovazioni legisla ve introdo e, si coglie l’occasione,

anche quest’anno, di effe uare una ricognizione di sintesi delle principali misure norma ve

ineren  lo specifico se ore della ges one contabile ed amministra va

Il comma 11 della legge sopra menzionata dispone in maniera espressa e puntuale che “a 

decorrere  dall'anno  scolas co  2015/2016,  il  Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca provvede, entro  il mese di se embre, alla tempes va erogazione a ciascuna  is tuzione
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scolas ca autonoma del fondo  di  funzionamento  in  relazione  alla quota corrispondente al

periodo compreso tra il mese di  se embre  e il  mese   di   dicembre   dell'anno   scolas co   di  

riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via  preven va  l'ulteriore risorsa

finanziaria, tenuto conto di  quanto  eventualmente  previsto nel disegno di legge di stabilità,

rela va al periodo compreso  tra il mese di gennaio ed il  mese  di  agosto  dell'anno  scolas co  di

riferimento, che sarà erogata nei limi  delle risorse  iscri e  in bilancio a legislazione vigente entro

e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo”.

L’introduzione della citata previsione norma va ha consen to di rimuovere gli ostacoli

amministra vi che hanno fino ad oggi impedito all’Amministrazione di fornire alle scuole, già nel

mese di Se embre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile

annualmente nel bilancio di ciascuna is tuzione scolas ca autonoma, anche al fine della

programmazione delle a vità da inserire nel Piano dell’Offerta Forma va, che viene elaborato

da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizza  degli alunni e del territorio,

secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999.

L’assegnazione e l’erogazione, entro dei limi  temporali fissa  dalla legge e in termini quan ta vi

comple  per l’intero anno scolas co, consente pertanto di realizzare pienamente quanto

previsto dalla previgente norma va sull’autonomia scolas ca in materia di ges one finanziaria

delle scuole, vale a dire la predisposizione, entro il mese di o obre, sulla base di una certezza

delle disponibilità finanziarie, del piano triennale dell'offerta forma va, che può essere rivisto

annualmente sempre entro il mese di o obre  (comma 12 della Legge 107/2015), con il rela vo

Programma Annuale di bilancio previsto dall'art. 2 del DI n. 44 del 1 febbraio 2001.

I tempi della programmazione e della ges one finanziaria potranno quindi essere rispe a

secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità - DI 44/2001 (art 2 comma 3) - 

e la ges one amministra vo-contabile dell’is tuzione scolas ca potrà procedere in coerenza con

lo sviluppo delle a vità dida che senza la necessità di ricorrere, come accadeva nella prassi, a

deroghe, proroghe o ges oni anomale ed eccezionali quali l’esercizio provvisorio (previsto

dall’art 8 del  DI 44/2001).

Il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna is tuzione scolas ca è reso

possibile da un’altra disposizione norma va introdo a dalla legge n.107/2015 ed in par colare

dal comma 25 che di seguito si riporta: “Il Fondo per il  funzionamento  delle  is tuzioni 

scolas che statali, di cui all'ar colo 1, comma 601, della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni,  è  incrementato  di  euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 

milioni  annui  dall'anno 2017 fino all'anno 2021”.

Per effe o della prede a previsione di legge, a par re dall’anno scolas co 2015/2016, non solo

le risorse des nate al funzionamento amministra vo-dida co vengono notevolmente

incrementate, ma tale incremento assume un cara ere stabile sino al 2021.  La norma in

ques one infa  dispone che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, e dunque, come già

riscontrato con l’assegnazione delle risorse  per il periodo Gennaio – Agosto dello scorso anno

scolas co, e in coerenza con quanto si sta assegnando per il periodo se embre-dicembre del

corrente anno scolas co, il fondo di funzionamento conosce un incremento pari ad euro 123,9

milioni per l’intero 2016 e di 126 milioni annui dall’anno 2017 all’anno 2021. Tali risorse, che

cos tuiscono un incremento, andranno a sommarsi con lo stanziamento ordinario, confermato

ormai da qualche anno in 110 milioni di euro nel bilancio del Ministero.
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Alla luce di quanto sopra rappresentato si precisa quanto segue:

-          La risorsa finanziaria del fondo di funzionamento rela va al periodo Se embre –

Dicembre (calcolata secondo le disponibilità finanziarie risultan  nell’esercizio finanziario 2016)

viene assegnata ed erogata sin d’ora a ciascuna is tuzione scolas ca.

-          La risorsa finanziaria del fondo di funzionamento rela va al periodo Gennaio – Agosto

(calcolata secondo le disponibilità finanziarie risultan  nell’esercizio finanziario 2017) viene

comunicata in via preven va sin d’ora. Tale ul ma somma, che dovrà essere erogata già nel

mese di Gennaio 2017,  cos tuisce pertanto una previsione di cui ciascuna is tuzione scolas ca

potrà tenere conto in sede di programmazione delle a vità.

-          L’incremento legisla vo del fondo di funzionamento nella misura citata, avendo il

cara ere della stabilità, consente alle is tuzioni scolas che di tenerne conto anche in una logica

di programmazione di natura pluriennale.

Altra disposizione norma va contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume

notevole importanza, è la revisione e l’aggiornamento con Decreto del Ministro dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripar zione delle risorse del

Fondo di funzionamento amministra vo – dida co alle singole scuole. In par colare , con il DM
n. 834 del 15 o obre 2015, con decorrenza 1° se embre 2016, sono sta  individua  i nuovi

criteri e parametri risponden  alle mutate esigenze e condizioni del se ore scolas co. Il

provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l’a ribuzione

dei fondi per tu e le is tuzioni scolas che con l’obie vo di valorizzarne l’autonomia,

promuoverne una offerta forma va più ricca e una migliore efficienza organizza va.

I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento

al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il decreto ministeriale

sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate (a tolo di

esempio, nelle scuole primarie lo stanziamento andrà dagli 8 euro a uali ai 20, mentre per gli

is tu  tecnici si passerà dai 24 eroga  ora ai 36 euro).

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiun va:

-           di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono

sostenere gli Esami di Stato;

-           15 euro ad alunno diversamente abile;

-          200 euro per le scuole con corsi serali, per le scuole carcerarie e per le scuole ospedaliere.

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripar zione delle risorse del Fondo di

funzionamento amministra vo – dida co, in a uazione del comma 39, individua i criteri per la

ripar zione  delle risorse finanziarie finalizzate ad a vità di Alternanza Scuola-Lavoro, per le

classi terze, quarte e quinte degli is tu  professionali, tecnici ed i licei.

Al fine poi di incrementare l'autonomia contabile delle is tuzioni scolas che ed educa ve statali

e di semplificare gli adempimen  amministra vi e contabili, la legge n. 107/2015  al comma 143
ha previsto che il Ministero provveda ad ado are un nuovo regolamento di contabilità, in grado

di a ualizzare il Regolamento già vigente (DI n. 44/2001) e provveda  anche all'armonizzazione
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dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'a vità di revisione amministra vo-

contabile dei convi  e degli educanda . Dopo aver effe uato una approfondita rilevazione

delle proposte e delle esigenze rappresentate dire amente dalle is tuzioni scolas che, il

Ministero ha avviato formalmente l’iter per l’emanazione del decreto interministeriale. La

procedura è in corso di perfezionamento e sarà cura della scrivente Direzione Generale fornire

successivamente gli opportuni aggiornamen  per dare supporto alle is tuzioni scolas che in

vista dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità.

In questa prospe va sono state programmate azioni di supporto volte a realizzare nel corso di

questo anno scolas co una intensa a vità di aggiornamento e formazione territoriale

nell’ambito del proge o nazionale “Io Conto”  per tu  i Dirigen  Scolas ci e i Dire ori dei

Servizi  Generali Amministra vi delle Is tuzioni Scolas che.

E’, altresì, in fase di sperimentazione un “Help desk amministra vo-contabile”, di interfaccia tra

le scuole e l’Amministrazione, per un servizio di assistenza e di comunicazione con gli uffici

competen  della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, in materia

amministra vo- contabile, per un immediato e rispondente supporto sulle problema che

finanziarie.

Avviso assegnazioni  e comunicazione preven va

In aderenza a quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e al quadro di azione sopradescri o,

anche quest’anno, si provvede a fornire un primo prospe o delle risorse finanziarie messe a

disposizione in termini di assegnazione per il periodo se embre – dicembre 2016 e di

comunicazione preven va per il periodo gennaio - agosto 2017  rela ve alle  voci fondan  della

programmazione riferita all’intero anno scolas co   2016/2017.

*******************************************************************************

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 – ASSEGNAZIONI

Si richiama la nota n. 13439 dell’11 se embre 2016 recante le istruzioni per la predisposizione

del Programma Annuale per l’e.f. 2016 e successive integrazioni intervenute durante l’esercizio

finanziario, e con la presente si informa che per il periodo se embre-dicembre 2016, sono

assegnate le so o indicate risorse finanziarie da iscrivere in entrata (mod. A) in conto

competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr.

art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).

1 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
e REVISORI DEI CONTI: euro  6.926,51

Si informa che la risorsa complessiva assegnata è stata determinata, in applicazione del DM

834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di stru ura ivi previs , e che comprende nel

de aglio:
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Quota per Alunno 4.286,66 

Quota Fissa 666,67 

Quota per Sede aggiun va 466,67 

Quota per Alunni diversamente abili 95,00 

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole

carcerarie 0,00 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 16,00 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II

grado 0,00 

Totale Funzionamento Amministra vo-Dida co a.s.
2016-17 5.531,00 

Compenso Revisori dei con  per Is tuzione Capofila 1.395,51 

Tale compenso, finalizzato alla copertura degli incarichi svol  presso le is tuzioni scolas che

dell’ambito territoriale scolas co dai revisori dei con  in rappresentanza del Mef e del Miur, è

comprensivo degli oneri riflessi (quota media del 20%) e dell’IRAP (8,5%)  che sono a carico

dell’Amministrazione.

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 0,00 

                 Si segnala che l’importo assegnato  per la quota del Funzionamento amministra vo –

dida co per i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adul  (CPIA) è stato calcolato tenendo

conto di una numerosità di alunni iscri  pari a 150. Tale risorsa rappresenta un acconto in

quanto ad oggi la scrivente Direzione Generale non è in possesso del dato rela vo alla

numerosità esa a degli iscri  poiché il termine delle iscrizioni è fissato per il giorno 15 o obre

2016.

                 Ciò consen rà l’avvio delle a vità amministra vo-dida che.

                 Tale assegnazione sarà ogge o di integrazione una volta acquisi  gli esi  della

 rilevazione a vata dalla Direzione Generale per i contra , gli acquis  e per i sistemi informa vi

e la sta s ca (DGCASIS).

2 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 9.854,84
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Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, è assegnata la somma pari ad euro 9.854,84

(solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolas ci), quale quota des nata

all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento

dell’organico di diri o dei collaboratori scolas ci per il periodo se embre-dicembre 2016.

All’acquisto si dovrà provvedere nel rispe o delle istruzioni già impar te con specifiche note

prot. nn. 12576 e 12497 del 5 se embre 2016, riferite rispe vamente ai contra  di pulizia per i

lo  dove è a va la convenzione CONSIP e ai contra  ad affidamento dire o per l’as 2016/2017

nei lo  5 (solo per le scuole dimensionate o con variazione dei pos  accantona ), 6 e 7 ove non

è a va la convenzione CONSIP.

            Si ricorda che ai sensi del citato ar colo 31 del D.I. 44/2001 ed art 58, comma 5 del  DL

69/2013 le is tuzioni scolas che ed educa ve il cui organico di diri o dei collaboratori scolas ci

non presen  pos  accantona  non possono acquistare servizi di pulizia od altri ausiliari: de e

funzioni debbono essere svolte integralmente, nel caso in ques one, dal personale dipendente.

3 - CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA: euro   0,00          Solo

per le scuole dove prestano servizio sogge  con contra  di co.co.co ai sensi del D.M. n.

66/2001 sono assegna   euro 0,00  per la remunerazione dei sogge  con contra o di

collaborazione coordinata e con nua va, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto

Interministeriale 66/2001, per il periodo se embre-dicembre 2016.

4 - CEDOLINO UNICO

4.1                  - ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 24  giugno 2016  il Ministero e le OO.SS. rappresenta ve del comparto Scuola hanno

siglato l’Ipotesi di CCNI per l’assegnazione alle is tuzioni scolas che ed educa ve statali delle

risorse des nate al Miglioramento dell’Offerta Forma va per l’a.s. 2016/2017

In base a tale Ipotesi di Contra o si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il

periodo se embre-dicembre 2016, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 16.048,99 lordo

dipendente, così suddivisi:

a)    euro 13.232,95 lordo dipendente per il Fondo delle is tuzioni scolas che, che  in sede di

contra azione delle risorse dovrà rispe are i vincoli di cui all’ar colo 2 comma 5 del CCNL

7/8/2014. In par colare, dovrà garan re “un adeguato finanziamento delle a vità di recupero

delle scuole secondarie di secondo grado a o a soddisfare i fabbisogni” nonché “un adeguato

finanziamento per i turni no urni, fes vi e no urno/fes vi del personale educa vo dei convi

e degli educanda , a o a garan re l’a uale funzionalità dei rela vi servizi”. Si raccomanda
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inoltre, ove necessario, di des nare anche quota del Fondo a copertura dei compensi per ore

ecceden  per la sos tuzione dei colleghi assen  anche al personale collaboratore scolas co,

come disposto dall’ar colo 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015.

b)   euro 1.502,24 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta forma va;

c)    euro 647,08 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

d)   euro 666,72 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Ecceden  l’orario se manale

d’obbligo, effe uate in sos tuzione di colleghi assen . Si segnala che, al fine di poter assegnare

in maniera adeguata le risorse finanziarie occorren  per questa specifica finalità, anche  al fine di

rilevare le peculiari esigenze delle scuole, l’Amministrazione Centrale sta monitorando

costantemente le risorse ripar te sui POS e rimaste giacen  a fine anno scolas co.

Circa le a vità complementari di educazione fisica e le ore ecceden  svolte dai coordinatori

regionali dei rela vi proge , si provvederà all’assegnazione con successive note. Al riguardo si

rammenta che la succitata Ipotesi di Contra o del  24 giugno 2016 prevede che l’erogazione

delle risorse in ques one siano subordinate all’effe va realizzazione dei proge  di avviamento

alla pra ca spor va, come a estata dalla Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la

Partecipazione. Si raccomanda pertanto di trasme ere i da  rela vi sul portale

www.campiona studenteschi.it, secondo le indicazioni che verranno  congiuntamente date

dalla Direzione Generale scrivente con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la

Partecipazione.

Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre l’assegnazione di

eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra anche per le misure incen van  per i

proge  rela vi alle “aree a rischio” (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007), nonché di risorse aggiun ve

derivan  da economie che dovessero eventualmente verificarsi nell’a uazione dell’Ipotesi di

CCNI so oscri o il 24 giugno 2016. Come concordato, tali risorse saranno finalizzate ad

incrementare le risorse finanziare delle Is tuzioni scolas che per le seguen  pologie di spesa:

a)                  indennità di bilinguismo e trilinguismo per le is tuzioni scolas che coinvolte della

regione Friuli Venezia Giulia: la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie a verà

una apposita rilevazione al fine di rilevare il fabbisogno complessivo richiesto dalle is tuzioni

scolas che interessate;

b)                  oneri per l’indennità di direzione al sos tuto del DGSA: la Direzione Generale per le

Risorse Umane e Finanziarie a verà una apposita rilevazione al fine di rilevare il fabbisogno

complessivo richiesto dalle is tuzioni scolas che;

c)                  turni no urni e fes vi svol  dagli educatori e personale ATA presso i  Convi . Le

risorse saranno ripar te in proporzione ai pos  di personale educa vo assegna  in organico in

base agli iscri  convi ori nel corrente anno scolas co rilevabili dal sistema informa vo SIDI.

Resta confermato che le risorse rela ve al FIS, alle Funzioni Strumentali e agli Incarichi Specifici

eventualmente rimaste disponibili provenien  dagli anni scolas ci decorsi andranno ad

incrementare il budget per la contra azione del 2016/2017 senza il vincolo originario di

des nazione, e secondo le finalità definite dalla contra azione medesima.
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4.2 - ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Come è noto dall’anno scolas co 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle

competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolas co non di ruolo.

Resta confermato l’obbligo per le is tuzioni scolas che di inserire tempes vamente i contra

s pula  al fine di consen re al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali della singola rata

spe an  al personale supplente.

Con successiva circolare la scrivente Direzione Generale fornirà ulteriori elemen  di chiarimento

e informazione sulle novità introdo e dal recente DPCM del 31 agosto 2016, emanato di

concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’Economia

e delle Finanze, rela vo alle modalità e ai tempi di pagamento delle somme spe an  al

personale breve e saltuario, ai sensi dell’ar colo 1-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tu e le

eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni an cipate, ecc). e le trasme e,

mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario,

res tuendole a SIDI.

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contra  di più

lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei da  trasmessi e, tramite SIDI,

effe uano l’autorizzazione tempes va  al pagamento (adempimento non previsto per gli

incarichi di religione) e la trasme ono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l’invio

da parte di NoiPA del contra o, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria

per la verifica di capienza finale e in caso di esito posi vo produce il cedolino e liquida le

competenze mensili. In caso di esito nega vo l’ufficio competente di questa Direzione Generale,

sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegnerà le risorse finanziarie occorren

sui singoli POS dell’Is tuzione scolas ca, nel limite degli stanziamen  di bilancio previs  a

legislazione vigente.

Per le modalità opera ve e per l’uso delle nuove funzioni si rinvia al manuale utente “Ges one
Rappor  di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applica va con il Mef”, disponibile

sul Portale SIDI alla voce Procedimen  Amministra vi -> Ges one Assunzioni (ges one
corrente). Sulla pia aforma SidiLearn è disponibile il corso di formazione sulle nuove modalità

di ges one dei rappor  di lavoro.

*********************************

Comunicazione in via preven va delle risorse rela ve al

Programma Annuale 2017 – a.s. 2016-2017

A.F.	2016	'	a.s.	2016/2017	-	Avviso	assegnazione	risorse	 inanziari... 	

8	di	11 30/09/2016	13:02



                 Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preven va, gli

impor  delle delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione rela va al

periodo gennaio-agosto 2017, che saranno poi ogge o di ulteriore comunicazione ed

erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamen  a disposizione per le

a vità, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità

2017 o da interven  norma vi sopravvenu .

5        - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO e REVISORI DEI CONTI

                 Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 13.853,02, oltre alla quota ordinaria

per il funzionamento amministra vo dida co annualmente stanziato dal Bilancio del Miur,

include anche l’incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il

potenziamento dell’autonomia scolas ca, ripar ta secondo i criteri e i  parametri dimensionali e

di stru ura previs  dal DM 21/2007,  e comprende in par colare:

Quota per Alunno 8.573,34 

Quota Fissa 1.333,33 

Quota per Sede aggiun va 933,33 

Quota per Alunni diversamente abili 190,00 

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole

carcerarie 0,00 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 32,00 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II

grado 0,00 

Totale Funzionamento Amministra vo-Dida co a.s.
2016-17 11.062,00 

Compenso Revisori dei con  per Is tuzione Capofila 2.791,02 

Si precisa che, come sopra de o, tale compenso, finalizzato alla copertura degli incarichi svol

presso le is tuzioni scolas che dell’ambito territoriale scolas co dai revisori dei con  in

rappresentanza del Mef e del Miur, è comprensivo degli oneri riflessi (quota media del 20%) e

dell’IRAP (8,5%)  che sono a carico dell’Amministrazione.

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 0,00 
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                 Si segnala che l’importo assegnato  per la quota del Funzionamento amministra vo –

dida co, rela va al periodo gennaio – agosto 2017, per i Centri Provinciali di Istruzione per gli

Adul  (CPIA) è stato calcolato tenendo conto di una numerosità di alunni iscri  pari a 150. Tale

risorsa rappresenta un acconto in a esa di acquisire il dato defini vo sulla numerosità degli

iscri .

                 Tale assegnazione sarà integrata a seguito della apposita rilevazione che sarà a vata

dalla Direzione Generale per i contra , gli acquis  e per i sistemi informa vi e la sta s ca

(DGCASIS).

6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro  14.782,27

            In via preven va si comunica la risorsa pari ad euro 14.782,27 (solo per le scuole con

organico accantonato di collaboratori scolas ci), des nata all’acquisto di servizi non assicurabili

col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diri o dei

collaboratori scolas ci per il periodo gennaio-giugno 2017

7- CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA: euro 0,00            Solo

per le scuole dove prestano servizio sogge  con contra  di co.co.co ai sensi del D.M. n.

66/2001) è comunicata in via preven va la quota pari ad euro 0,00 per la remunerazione dei

sogge  con contra o di collaborazione coordinata e con nua va, in servizio a seguito

dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2017.

8- CEDOLINO UNICO

8.1- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’Ipotesi di CCNI so oscri o in data 24 giugno 2016, tra il MIUR e le OO.SS.

rappresenta ve del comparto Scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile,

per il periodo gennaio-agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 32.097,98 lordo

dipendente ed è così suddivisa:

a)    euro 26.465,91 lordo dipendente per il Fondo delle is tuzioni scolas che;

b)   euro 3.004,48 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta forma va;

c)    euro 1.294,15 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
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d)   euro 1.333,44 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Ecceden  l’orario

se manale d’obbligo effe uate in sos tuzione di colleghi docen  assen .

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E
COMUNICATA ANCHE IN VIA PREVENTIVA

 Con comunicazioni successive, potranno essere disposte  eventuali integrazioni alle risorse

finanziarie sopra esposte e riferite rispe vamente al periodo se embre-dicembre 2016 e al

periodo gennaio-agosto 2017.

In par colare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le

istruzioni che verranno di volta in volta impar te, per l’arricchimento e l’ampliamento

dell’offerta forma va ai sensi dell’ar colo 1 della legge n.440/1997 sulla base del decreto

ministeriale n. 663 del 1° se embre 2016 , di cui all’ar colo 1, comma 601, della legge

n.296/2006,.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d’anno scolas co anche a cura di

Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc…).

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco
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