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Il Ministro dell’Istruzione
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
Decreto recante la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse, destinate ai
dirigenti scolastici, di cui al fondo istituito dall’articolo 230-bis, comma 3, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”
e, in particolare, l’articolo 21, comma 17;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e, in particolare,
l’articolo 1, comma 86;

VISTO

l’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n),
o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019
concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140
recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”;

VISTO

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione
del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
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luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 230-bis, comma 3 che, al fine di
evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici, ha
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con la
dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura
delle maggiori spese sostenute per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in
conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi
all'anno scolastico 2016/2017;
VISTO

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 145965/2020, con il
quale, per il corrente esercizio finanziario, è stato istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, sul capitolo 1287, il Fondo di cui al
comma 3 dell’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con una
dotazione di 13,1 milioni di euro;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 230-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, il suddetto fondo è ripartito con decreto del Ministro
dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
VISTI

i monitoraggi effettuati dal Ministero dell’istruzione per la quantificazione delle
maggiori spese sostenute, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in
conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi
all’anno scolastico 2016/2017;

VISTI

i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dell’Area V della
dirigenza;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area
Istruzione e ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019;

INFORMATE

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’Area dirigenziale
“Istruzione e ricerca”;

ACQUISITO

il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 21047 del
17 dicembre 2020;

DECRETA
Articolo 1
1. Il Fondo di cui al comma 3 dell’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 13,1 milioni di euro,
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appostati sul capitolo di bilancio 1287, indicato nelle premesse del presente decreto, è
ripartito tra gli Uffici scolastici regionali secondo la seguente tabella.
a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA R

lordo
dipendente
194.446,00
166.627,00
503.113,00
967.398,00
366.981,00

269.074,37
230.578,44
696.207,77
1.338.685,35
507.828,31

lordo
dipendente
227.803,00
251.446,00
95.952,00
7.303,00

LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
SICILIA
TOSCANA
VENETO
TOTALE

724.045,00
110.734,00
657.412,00
358.362,00
424.382,00
175.150,00
291.025,00
620.806,00
5.560.481,00

1.001.933,47
153.233,71
909.726,73
495.901,34
587.259,81
242.372,57
402.720,40
859.071,34
7.694.593,61

1.321.215,00
12.207,00
1.012.271,00
118.585,00
7.052,00
852.371,00
3.906.205,00

USR

lordo Stato

lordo Stato

TOTALE AL
TOTALE AL
NETTO DEGLI
LORDO DEGLI
ONERI A CARICO ONERI A CARICO
DELLO STATO
DELLO STATO

315.233,70
347.950,97
132.778,38
10.105,89

422.249,00
418.073,00
599.065,00
967.398,00
374.284,00

584.308,08
578.529,42
828.986,15
1.338.685,35
517.934,20

1.828.297,32
16.892,05
1.400.780,61
164.097,92
9.758,56
1.179.510,99
5.405.406,39

2.045.260,00
122.941,00
1.669.683,00
476.947,00
431.434,00
1.027.521,00
291.025,00
620.806,00
9.466.686,00

2.830.230,79
170.125,76
2.310.507,34
659.999,26
597.018,37
1.421.883,56
402.720,40
859.071,34
13.100.000,00

Articolo 2
1. L’importo complessivo di 13,1 milioni di euro è distribuito sui seguenti capitoli/piani
gestionali del bilancio dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per
l’e.f. 2020 e per l’importo a fianco di ciascuno indicato.
CAPITOLO

P.G.

2349

1

2354

1

2349

4

2354

4

2345

1

IRAP SULLE COMPETENZE FISSE

2327

1

IRAP SULLE COMPETENZE FISSE

DESCRIZIONE

IMPORTO

STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI
SCOLASTICI …
STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI
SCOLASTICI …
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE

3.461.484,00
6.005.202,00
1.157.688,00
1.670.958,00
329.329,00
475.339,00

TOTALE

13.100.000,00

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.
Il Ministro dell’Istruzione
Lucia Azzolina

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri
Firmato
digitalmente da
AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA

GUALTIERI ROBERTO
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
27.01.2021 10:44:57 UTC

