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Prot. n. MPIAOODRLO R.U. 24375      Milano, 3 luglio 2008 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  della Lombardia 

LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Nota MIUR, Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, 

prot. n. 633/DGPFB del 23 maggio 2008, sui parametri di costituzione del 

Fondo dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2007 – 2008 

 Chiarimenti 

 

 Il mese scorso è stata inviata direttamente via e-mail alle istituzioni scolastiche dalla 

Direzione generale per la politica finanziaria del MIUR la nota in oggetto. 

 Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti su due questioni sollevate dalle 

istituzioni scolastiche in merito a: 

 

1.  Punti di erogazione del servizio 

Ai fini del calcolo del Fondo dell’istituzione scolastica, non risultano 

considerati i Centri Territoriali Permanenti (CTP) ed i corsi serali. 

 

 Il MIUR, nella e-mail del 26 maggio 2008, ha comunicato alle singole scuole il 

numero di sedi e l’organico di diritto per il calcolo del fondo dell’istituzione scolastica 

(FIS).  

 I dati utilizzati sono quelli cui si riferisce la dichiarazione congiunta 

amministrazione – organizzazioni sindacali n. 11, allegata alla sequenza contrattuale 

dell’8 aprile 2008. 

                                                 
1 Dichiarazione congiunta N. 1: Le parti sono concordi nel ritenere che l’espressione “punto di erogazione del servizio” 
di cui all’art. 85, comma 1 del CCNL 29/11/2007, come sostituito dall’art. 1 del presente CCNL va riferita alle tabelle di 
cui al documento relativo alla situazione di organico di diritto per l’anno scolastico 2007-2008, come pubblicata dalla 
direzione generale per i sistemi informativi del Ministero della Pubblica istruzione (aggiornata al mese di ottobre 2007). 
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 Nella dichiarazione congiunta le parti concordano e chiariscono che “i punti di 

erogazione” e l’organico di diritto sono quelli conteggiati per la predisposizione del  

documento “Situazione di organico di Diritto a.s. 2007/08”2.  

 Al momento della redazione del documento tra i “punti di erogazione” non erano 

presenti i CTP ed i corsi serali. 

 

2. Attività e compensi a carico del fondo d’istituto – articolo 88 del CCNL Scuola 

2006/2009 del 27/11/2007 

 

 Le risorse del FIS sono determinate utilizzando i parametri previsti dal nuovo 

articolo 853 del CCNL attualmente in vigore, così come sostituito dalla “sequenza 

contrattuale” dell’8 aprile 2008, reperibile sul sito internet  www.aran.it .  

 Il FIS è destinato a remunerare i compensi accessori previsti dall’articolo 88 del 

CCNL 29/11/2007.  

 La dichiarazione congiunta n. 24, allegata alla sequenza contrattuale dell’8 aprile 

2008, chiarisce quali risorse sono destinate alle competenze accessorie del personale ed 

individua le attività che devono essere finanziate oltre al FIS. 

 Queste ultime sono: 

                                                 
2 Il documento è disponibile sul sito internet del ministero (pagina pubblicazioni 2007) e riporta i dati, aggiornati 
all’ottobre 2007, aggregati a livello provinciale. 
 
3 Nuovo articolo 85 CCNL comparto scuola 29/11/2007:  
1. A decorrere dal 31.12.2007, l’importo complessivo delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 
del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai 
seguenti criteri:  
15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;  
68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il 
personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;  
17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del 
personale docente degli istituti secondari di secondo grado. 
2. In coerenza con i criteri definiti dal comma precedente, il riparto delle risorse complessive di cui all’art. 84 del 
presente CCNL, disponibili dal 31 dicembre 2007, è effettuato sulla base dei valori unitari annui, al lordo degli oneri 
riflessi a carico dell’amministrazione, e dei parametri per anno scolastico di riferimento, di seguito indicati:  
€ 4.157,00 Euro per ciascun punto di erogazione del servizio;  
€ 802,00 per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto del personale docente ed 
educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;  
€ 857,00 ulteriori rispetto alla quota del precedente alinea per ciascun addetto individuato dal decreto 
interministeriale, quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado. 
3. I valori unitari indicati al comma 2 saranno oggetto di aggiornamento nel successivo biennio contrattuale, al fine di 
renderli compatibili con le future risorse contrattuali, nonché con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e 
dell’organico di diritto. Nella stessa sede sarà quantificata, ai sensi degli artt. 56 c. 3, 82 c. 4 e 83 c. 3 del presente 
CCNL, la decurtazione annuale complessiva a carico del fondo dell’istituzione scolastica, occorrente per la copertura dei 
maggiori oneri derivanti dall’inclusione, nella base di calcolo del TFR, degli elementi retributivi di cui ai predetti articoli. 
 
4 Dichiarazione congiunta n. 2: Le parti prendono atto della lettera del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione 
generale per la politica finanziaria e per il bilancio, prot. n. 100 del 30/1/2008, con la quale sono comunicate le risorse 
destinate alle competenze accessorie del personale, come risultanti dai dati seguenti (comprensivi degli oneri riflessi a 
carico dell’amministrazione): complessivi 1.333.547.044 di Euro, destinati alle competenze accessorie del personale 
del comparto ed assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche;  

• di cui: 90.000.000 di Euro destinati ai compensi per le ore eccedenti per le attività di 
avviamento alla pratica sportiva e alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti 
assenti, per la parte residuale;  

• di cui: 120.850.914 di Euro destinati alle funzioni strumentali;  
• di cui: 95.514.526 di Euro destinati alla funzioni aggiuntive;  
• di cui: 53.195.060 di Euro destinati alle aree a rischio;  
• di cui: 2.497.587 di Euro destinati al personale comandato ex IRRE, MPI 

Le predette risorse non ricomprendono gli incrementi del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1 del 
CCNL del 29/11/2007 ed all’ art. 4 del presente CCNL. 
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• Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. 

• Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva. 

• Funzioni strumentali. 

• Funzioni aggiuntive.  

• Aree a rischio.  

• Personale comandato ex IRRE, MIUR.  

 

 Devono invece essere liquidate con le risorse a carico del  Fondo dell’istituzione 

scolastica : 

• La quota variabile dell’indennità di direzione al DSGA (articolo 88, comma 2, 

lettera j, CCNL 29/11/2007, che richiama a sua volta l’art. 56, 1° comma, 1° 

periodo, del medesimo CCNL). 

• La quota dell’indennità di direzione al DSGA reggente ed all’assistente 

amministrativo sostituto del DSGA nominato su posto vacante e disponibile 

dall’inizio dell’anno scolastico, calcolata in riferimento alla complessità 

organizzativa ed alle particolari tipologie d’istituto (art. 88, comma 2, lettera i, 

CCNL 29/11/2007, che richiama a sua volta l’art. 56, 1° comma, 2° periodo, del 

medesimo CCNL). 

 

Si rammenta che l’indennità di funzioni superiori per periodi superiori a 15 giorni 

per l’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA viene ancora corrisposta con 

l’imputazione alla voce “ spesa relativa alle supplenze brevi” (art. 54, comma 4°, CCNL 

29/11/2007). 

 

Infine, in merito alle funzioni strumentali e agli incarichi aggiuntivi per l’anno 

scolastico 2007 – 2008, si fa presente che saranno finanziati direttamente a seguito di 

una specifica rilevazione da parte del ministero (la rilevazione è attualmente in corso).  

 

 

firmato 

Il dirigente 

Yuri Coppi 
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