
 

Ministero della’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione  la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio7 
 

           
 
All'Istituzione scolastica……………………. 

 
Oggetto: A.S. 2011/2012 - Assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali 

di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli 
istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici 
per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti).  
Informazioni relative alle attività complementari di educazione fisica (art. 87) e ai 
progetti per le aree a rischio (art. 9) . 

 
Si comunica l'assegnazione della somma di euro……..  quale risorsa finanziaria per l'a.s. 

2011/2012 finalizzata a retribuire gli Istituti contrattuali in oggetto.  
 
L'importo sopraindicato è stato determinato applicando i parametri di cui all'articolo 85 

del citato CCNL e di cui all'Intesa con le organizzazioni Sindacali di comparto sottoscritta il 31 
maggio 2011.  

Si fa presente che:  
 della somma predetta- da gestire tutta secondo le modalità previste dall’art. 2 

comma 197 della legge finanziaria 2010 (cd Cedolino Unico) -  i  4/ 12 sono 
riferiti al periodo settembre –dicembre 2011, mentre i rimanenti 8/12 saranno 
inclusi nella circolare sul Programma annuale 2012; 

 si fa riserva di comunicare alle scuole secondarie di secondo grado una 
integrazione alla assegnazione di cui sopra in relazione al numero di docenti di 
sostegno in organico di fatto. Sino a tale eventuale integrazione, la risorsa a 
disposizione rimane inclusa in quella sopra indicata.  

 
Attività complementari di educazione fisica  

Si informa altresì che la risorsa finanziaria finalizzata a retribuire le attività 
complementari di educazione fisica, pari ad ulteriori euro……... sarà assegnata da questa 
Direzione con apposita comunicazione, laddove codesta scuola comunicherà all'USR 
competente  entro il 20 ottobre  2011 il progetto di avviamento alla pratica sportiva con 
contestuale apertura della rilevazione dei progetti avviati ,  da finanziare con la predetta risorsa . 
Anche questa risorsa sarà gestita con modalità di cd Cedolino Unico  
 
Fondo per progetti relativi alle aree a rischio  

Con successiva comunicazione si daranno notizie riguardo il fondo per i progetti relativi 
alle aree a rischio, che sarà assegnato sulla base dei progetti finanziati come da comunicazione 
del competente U.S.R. (CCNI del 27 luglio 2011). Tale risorsa non sarà gestita con modalità 
Cedolino Unico e pertanto sarà iscritta ed accertata  in bilancio solo successivamente alla 
comunicazione di assegnazione della risorsa.   

IL DIRETTORE GENERALE  
       Marco Ugo Filisetti 
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