
 
 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione 

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
 

Prot. AOODGPFB/0001727 

Roma, lì 26 set 08 

Alle Istituzioni Scolastiche Statali 

 LORO SEDI 

Oggetto:  Fondo dell'istituzione scolastica e altre competenze accessorie del 

personale — a.s. 2008/2009. 

Con l’e-mail del 23 maggio 2008, prot. 633/DGPFB, si è comunicato quale valore 
assumano, per codesta scuola per l’anno scolastico 2007/2008, i tre parametri previsti 
dall’art. 85 del CCNL 2006-2009, come novellato dalla sequenza contrattuale sottoscritta l’8 
aprile 2008. 

Il comma 3 dell’art. 85 del CCNL, stabilisce che i valori utilizzati per il calcolo del FIS 
rimangano fissati sino alla stipula, ancora da effettuare, del secondo biennio contrattuale, 
nella cui occasione si provvederà a rendere compatibili detti valori «con le future risorse 
contrattuali, nonché con le variazioni delle sedi di erogazione del servizio e dell’organico di 
diritto». 

Pertanto, per la determinazione dell’ammontare del fondo dell’istituzione scolastica per 
l’anno scolastico 2008/2009, codesta scuola dovrà utilizzare i valori già comunicati con la 
citata e-mail. 

Relativamente alle scuole a cui è stato attribuito, in sede di organico di diritto 
dell’A.S. 2008/2009, un codice meccanografico di istituzione scolastica principale 
nuovo, o comunque diverso da quello attribuito nell’organico di diritto 
dell’A.S. 2007/2008, si precisa che il valore dei tre parametri di organico da 
utilizzare per il calcolo della dotazione finanziaria del FIS sarà fornito da questa 
Direzione generale con successiva comunicazione. 
Si forniscono, inoltre, le seguenti informazioni per le ore eccedenti le 18 settimanali per 

le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2006-2009), per gli incarichi 
specifici (art. 47) e per le funzioni strumentali (art. 33). 

Alle scuole individuate da un codice nuovo o comunque diverso da quello 
dell’a.s. 2007/2008, saranno fornite successivamente apposite indicazioni in 
merito ai predetti istituti contrattuali. 
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ORE ECCEDENTI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA PER L’A.S. 2008/2009 

La citata comunicazione e-mail del 23 maggio 2008 preannunciava la diffusione di 
successive indicazioni per l’A.S. 2008/2009 circa le ore eccedenti le 18 settimanali relative 
alle attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2006-2009). 

Al riguardo, si informa che l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie 
del citato CCNL, stanno esaminando la possibilità di rivisitare i criteri e i parametri alla base 
dell’istituto contrattuale in questione, con decorrenza dal primo gennaio 2009. 

In attesa della nuova disciplina, le attività medesime saranno quindi finanziate solo per i 
primi quattro mesi dell’anno scolastico corrente e nella misura della metà dell’importo, al 
lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, che codesta scuola ha comunicato a questa 
Direzione generale, quale fabbisogno per i primi otto mesi dell’anno 2008, a mezzo 
dell’apposito monitoraggio conclusosi il 23 luglio 2008. 

INCARICHI SPECIFICI PER L’A.S. 2008/2009 
Il giorno 25 luglio u.s. l’ARAN e i sindacati hanno sottoscritto la sequenza contrattuale di 

cui all’art. 62 del CCNL Scuola 2006-2009 primo biennio economico. 
Detta sequenza novella l’art. 47 del CCNL, il cui comma 2, nella nuova formulazione, 

dispone che la copertura finanziaria destinata agli incarichi specifici, pari ad euro 95.514.526 
in ragione d’anno, venga ridotta ad euro 53.237.118 per effetto della destinazione di euro 
42.277.408 ai passaggi tra le aree e all’interno dell’area del personale ATA. Detta riduzione 
ha effetto a decorrere dal primo settembre 2008. 

Pertanto, si precisa che codesta scuola potrà prevedere, per l’A.S. 2008/2009, un importo 
per gli incarichi specifici pari al 55,73% della spesa complessivamente sostenuta al lordo 
degli oneri riflessi a carico dello Stato nell’A.S. 2007/2008, come risultante dal numero di 
incarichi comunicati a questa Direzione generale a mezzo dell’apposito monitoraggio 
conclusosi il 23 luglio 2008. 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.S. 2008/2009 
Con riguardo alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 del CCNL 

Scuola 2006-2009) si informa che rimangono fissate nel numero a quelle 
dell’A.S. 2007/2008. 

Il Direttore Generale 
Maria Domenica Testa 
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