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Verbale  riunione del 17 gennaio 2013 
 

Presso la Direzione Generale Politiche finanziarie e Bilancio del MIUR. 
Sono presenti le  OOSS Comparto scuola FLC CGIL, Gilda UNAMS, UIL Scuola, CISL 
Scuola, SNALS CONFSAL.  
 
Oggetto: ripartizione tra gli aa.ss. 2012/2013 e 13/14 delle riduzioni per l’anno 2013 di cui 
accordo 12 dicembre 2012 c/o ARAN, sui fondi  di cui agli artt. 4 ccnl 2009 art. 9, 33, 47 62, 87,   
del CCNL 2006/2009  

 
 
Premesso che l’accordo sottoscritto il 12 dicembre 2012 presso l’ ARAN prevede 

una riduzione per il 2013  
di € 31,22 milioni del fondo per le funzioni strumentali 
di € 13,75 milioni del fondo per incarichi specifici 
di € 15, 50 milioni del fondo per ore eccedenti 
di € 275,41 milioni del Fondo FIS 
di € 13,48 milioni del fondo aree a rischio 
di 0,64 milioni del fondo personale comandato  

 
ciò premesso,  le OSS presenti, esclusa la FLC CGIL , propongono, richiamato quanto 
indicato nell’art,2 comma 3 del citato accordo, di ripartire tali riduzione tra l’a.s. 2012/13 e 
l’a.s. 2013/14 come segue 
 
funzioni strumentali: 13,5 milioni sul periodo gennaio agosto, 17,72 periodo settembre 
dicembre  
 
incarichi specifici 6,30 milioni sul periodo gennaio agosto e 7,45 milioni periodo settembre 
dicembre 
 
ore eccedenti  7,00 milioni sul periodo gennaio agosto e  8,50 milioni periodo settembre 
dicembre 
 
FIS  154.92 milioni sul periodo gennaio agosto e  120,49 milioni periodo settembre dicembre 
 
Aree a rischio 13,48 milioni sul periodo settembre dicembre 2013 
 
Fondo personale comandato 0,43 milioni periodo gennaio agosto e  0,27 milioni periodo 
settembre dicembre 
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Considerato che tale proposta implica effetti finanziari in particolare sulla gestione di cassa, 
La Direzione PFB si riserva di chiedere parere al competente UCB del MEF. 
 
La FLC CGIL manifesta la propria contrarietà alla proposta delle altre OO.SS ritenendo più 
lineare una ripartizione per dodicesimi .   
 
L’esame dell’ipotesi di ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 87 ccnl 2006/2007, una cui 
bozza, allegata)  è stata distribuita alle stesse OO.SS,  viene pertanto rinviata a prossimo incontro 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
        Marco Filisetti 
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BOZZA ipotesi di riparto fondi per funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, 
distribuita. 
 
In attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 33, 62 e 87 del CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola, fatti salvi ed impregiudicati gli accordi da definirsi nel prossimo CCNL e, dato atto del 
CCNL del 12 dicembre 2012,  relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui 
all’art 8 comma 14 del DL n. 78/2010 e dell’art 4 comma 83 della legge 183/2011(maturazione delle 
posizioni stipendiali personale scolastico),  si dà atto dei i valori unitari e i criteri utili per la 
ripartizione dei fondi, come di seguito quantificati, per il pagamento delle funzioni strumentali del 
personale docente, degli incarichi specifici del personale ATA, delle ore eccedenti le 18 settimanali 
per le attività complementari di educazione fisica e per le ore eccedenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti per l’A.S. 2012/2013: 

 
A) Funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2006/2009). 
 
La quota complessivamente attribuita per le funzioni strumentali (pari a € 76.567.580,67) viene 
distribuita sulla base dei seguenti parametri. 

Ad ogni istituzione scolastica: 
 
A) Quota base spettante a tutte le tipologie di scuola, esclusi convitti ed educandati pari a € 

2.158,41 derivante da: 
 

€ 19.868.139,00 
Totale numero scuole: (rilevato da SIDI  9205)   

(esclusi Convitti ed Educandati) 
 

B) Quota aggiuntiva spettante ad ogni istituzione scolastica per ogni particolare complessità 
organizzativa pari a € 1.136,00 derivante da: 

 
 

€ 9.047.122,00  
Totale complessità : (rilevato da SIDI 7964) X numero complessità presenti nella 

scuola 
  
  

A tal fine vengono qualificate come istituzioni con particolari complessità: 
 Istituti comprensivi 
 Istituti di istruzione secondaria di II grado 
 Sezioni  carcerarie, sezioni ospedaliere 
 CTP 
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 Corsi serali 
 Convitti ed educandati 
 

C) Quota spettante per la dimensione dell’istituzione scolastica, con riferimento al  numero 
di docenti presenti nell’organico di diritto pari a € 73,26 derivante da: 

  
 

€ 47.652.319,00  
Totale docenti presenti nell’organico di 
diritto(compresi docenti di sostegno) : 

(da rilevazione SIDI 
650.469) 

 
 

X numero docenti in organico di diritto 
della scuola compresi docenti di sostegno 

 
B) Incarichi specifici per il personale ATA (Art. 62 CCNL 2006/2009) 

 
 

D) Il finanziamento di € 33.730.451,00 destinato alla retribuzione degli incarichi specifici 
per il personale ATA da luogo ad una quota di € 182,94  derivante da: 

 
€ 33.730.451,00   

Totale posti in organico di diritto:        
(esclusi DSGA e posti accantonati)  

(da rilevazione SIDI 184.382) 
 
 
 
 

X numero posti in organico di diritto  della scuola 
esclusi DSGA e posti accantonati  

 
 

C) Attività complementari di educazione fisica (art.87 del CCNL 2006/2009) 
 

Il finanziamento di € 38.664.666,00  per le attività complementari di educazione fisica ( i cosiddetti 
progetti di avviamento alla pratica sportiva) viene così ripartito:  
per i progetti di avviamento alla pratica sportiva ad ogni singola scuola è determinata una quota pari 
a € 200,66 derivante da: 
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€ 38.016.666,00   
Totale numero classi di istruzione 
secondaria in organico di diritto:  

(da rilevazione SIDI 189.460)  

X numero classi di istruzione secondaria in 
organico di diritto della scuola 

 
Il pagamento delle risorse assegnate è subordinato  all’effettiva attivazione dei progetti di 
avviamento alla pratica sportiva. A tal fine i progetti approvati dalle scuole sono comunicati entro il 
15 febbraio 2013, agli Uffici Scolastici Regionali competenti con l’indicazione della risorsa prevista 
per ciascun progetto e dell’avvenuto avvio del progetto, fermo restando la risorsa complessiva 
assegnata alla scuola. 
Eventuali economie andranno ad incrementare la risorsa  destinata alle ore eccedenti per la 
sostituzione dei docenti assenti. 
Il compenso spettante sarà erogato a consuntivo al termine del progetto .  
 
Un’ulteriore quota da assegnare alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali pari a €  
6.480,00  è così definita: 
 

€ 648.000,00 
Totale docenti coordinatori delle attività 
sportive pari ad uno per provincia: 100 

 
I docenti coordinatori provinciali svolgono un numero di ore eccedenti nel limite della risorsa 
assegnata alla propria scuola di appartenenza e previo assenso del proprio dirigente scolastico 
 
D) Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (Art. 30 CCNL 2006/09) 

 
L'importo di € 29.352.000,00 destinato alla retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti viene così suddiviso per ogni istituzione scolastica : 
 
a) alla scuola dell’infanzia e primaria una quota di € 29,47  derivante da: 
 

€ 9.120.000,00   
Totale docenti in organico di diritto:  

(da rilevazione SIDI 309.465) 
 
 

X numero docenti in organico di diritto della scuola 

 
b) alla scuola secondaria una quota di € 59,33 derivante da: 
 

€ 20.232.000,00    
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Totale docenti in organico di diritto: 
(da rilevazione SIDI 341.004 

 

X numero docenti in organico di diritto della scuola 

 
 

E) Indennità turno notturno- festivi art. 88 punto 2 lett. g  

La somma di € 840.000,00 è destinata ad incrementare il FIS dei convitti nazionali ed educandati 
femminili per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo. 

Il suddetto importo dà luogo ad una quota unitaria di  € 402,68 derivante da: 

 
€ 840.000,00   
Totale personale educativo in organico di 
diritto dei convitti nazionali ed educandati 
femminili 2.086 

X numero personale educativo in organico di 
diritto dei convitti nazionali ed educandati 
femminili 

 
F) compensi vari 
Una quota parte delle economie sul FIS sarà destinata ad incrementare il FIS per retribuire le 
indennità di bilinguismo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione 
(quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA (art. 88  punto 2 lettere  h, i, l del 
CCNL 2006/2009).  
 
L'ammontare delle risorse assegnate ad ogni singola scuola per il finanziamento degli istituti 
contrattuali sarà comunicata alle OOSS nel dettaglio. 
 
Roma,   17 gennaio 2013 
 
 
La parte pubblica      Le organizzazioni sindacali 
 
-----------------------------------     FLC CGIL----------------------------------- 
 
---------------------------     CISL Scuola--------------------------------- 
 
---------------------------     UIL Scuola----------------------------------- 
 
---------------------------      SNALS CONFSAL------------------------ 
 
---------------------------     GILDA UNAMS--------------------------- 
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