Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo
Prot. n. 8903 del 3 dicembre 2013

All'Istituzione scolastica XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
E pc all'Ufficio Scolastico Regionale XXXXXXXXX
E al revisore dei conti del MIUR per il tramite della scuola

Oggetto: Assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa. Periodo settembredicembre 2013
Facendo seguito alla nota n. 6348 del 17 settembre 2013 recante “Istruzioni per l’aggiornamento
del Programma Annuale per l’e.f. 2013 periodo settembre-dicembre”, si informa che in data 26
novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una
intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle
risorse disponibili per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/2014.
In base a tale intesa si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo
settembre-dicembre 2013, per la retribuzione accessoria presso codesta istituzione è pari ad euro
XXXXXXX lordo dipendente. All’assegnazione per il periodo gennaio-agosto 2014 si provvederà
a breve con la nota recante indicazioni in merito alla predisposizione del Programma Annuale
2014.
La somma complessiva di euro XXXXXXXXXX lordo dipendente è così composta:






euro XXXXXX lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; al riguardo si
rammenta che l’art. 2 comma 5 del CCNL 13/3/13 dispone che in sede di contrattazione
delle risorse si debba garantire “un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle
scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni” nonché “un adeguato
finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei
convitti e degli educandati, atto a garantire l’attuale funzionalità dei relativi servizi”;
euro XXXXX lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
euro XXXXX lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
euro XXXXX lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario
settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Circa le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai coordinatori
provinciali dei relativi progetti, si provvederà all’assegnazione con successive note. Al riguardo si
rammenta che la citata intesa del 26 novembre 2013 prevede che l’erogazione delle risorse in

questione sia subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva,
come attestata dalla Direzione generale per lo studente. Si raccomanda pertanto di trasmettere i dati
relativi come da indicazioni che verranno date dalla competente D.G. per lo Studente.
Con comunicazioni successive, questa Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla
risorsa finanziaria di cui sopra anche per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a
rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007), nonché al Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente
alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l’indennità di bi-trilinguismo o il DSGA
titolare sia sostituito per l’intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità in
questione come determinata dal contratto a carico del FIS.
Il Direttore generale
Marco Ugo Filisetti

