
Oggetto:  A.S. 2011/2012 -Avviso di erogazione tramite Cedolino Unico della quota 
8/12 delle risorse assegnate con nota del Programma Annuale 2012 prot.n. 
9353 del 22 dicembre 2011.

Da:   noreply@istruzione.it

Data:  Ven, 2 Marzo 2012 4:31 pm

A:  

 

 

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. 1411 del 2 marzo 2012  

  

E pc agli USR 

E al revisore dei conti del MIUR per il tramite della scuola  

  

  

Si fa seguito alla nota prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 con la quale è stata comunicata 
l'assegnazione della somma complessiva al netto degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente) quale dotazione finanziaria finalizzata al 
pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2012 per: 

l il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui 
all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, le indennità per turno 
notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per 
l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, 
ecc ... );  

l le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);  
l gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);  
l le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL), compreso 

l’incremento disposto ai sensi dell’Intesa del 10 novembre 2011;  
l per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore 

provinciale per l’educazione fisica (art. 87 CCNL);  

02/03/2012...

All'Istituzione scolastica



l limitatamente agli istituti secondari di secondo grado, l'acconto di 4.000,00 euro lordo 
dipendente per ciascuna classe terminale, per la remunerazione dei compensi ai 
componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio.  

  

8/12 al Lordo dipendente della somma assegnata  con la nota predetta nonché il capitolo di 
spesa e i piani gestionali ai quali devono essere imputati i relativi compensi accessori: 

  

Si ribadisce che gli importi della presente comunicazione sono indicati al Lordo Dipendente, 
sono cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell'IRAP. 

Si rammenta che tali oneri riflessi saranno liquidati dal MEF-SPT direttamente e dunque 
codesta istituzione scolastica dovrà liquidare i compensi al personale al Lordo Dipendente. 

Con l’occasione si comunica che  a breve  sarà disposta la riassegnazione dei fondi non 
utilizzati al 31 dicembre 2011, non appena il MEF avrà completato le operazioni connesse al 
reintegro. 

  

  

 
Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'IRAP e dei contributi  previdenziali 
ed assistenziali a carico dello Stato - 

 
Capitolo n. 
2149 

Piano gestionale n. 
5 

8/12 Fis, 

funzioni strumentali, 

incarichi specifici. 

 

Capitolo n. 
2149 

  

Piano gestionale n. 
6 

  

8/12 ore eccedenti per 

sostituzione docenti assenti 

 

8/12 attività complementari di 

 educazione fisica 

 

8/12 coordinatori ed. fisica 

  

 0,00 

8/12 Indennità lavoro 

notturno /festivo 

 0,00 

8/12 compenso indennità 

direzione DSGA 

  

 0,00 

8/12 Bi/trilinguismo  0,00 
Capitolo n. 
2149 

Piano gestionale n. 
7 

Acconto esami di stato 2012  

        

02/03/2012...

Ciò premesso, si comunica  l'avvenuta erogazione di euro XX.XXX,XX mediante caricamento 
sul sistema SICOGE e sul POS ( Punto Ordinante di Spesa) XX XXX di codesta scuola degli 



                                                                                                                    IL 
DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                         Marco 
Ugo Filisetti 

  

NB  Le voci relative alle “ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti e le indennità 
per lavoro notturno/festivo includono la quota delle cd. “economie” ricontrattate con le OOSS 
con Intesa del 10 novembre 2011 per i relativi 8/12. 

Eventuali minime differenze al centesimo tra le somme indicate nella nota del 
Programma Annuale 2012 e i caricamenti al SICOGE sono imputabili ad arrotondamenti 
automatici del sistema. 

  


