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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n.                                           Cagliari, 

Inviata via mail
                                                                         A DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR

dirigentiscuola@pec.it

                                                                                      E p.c.
  Capo Gabinetto MIUR 

Dott. Alessandro Fusacchia
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Capo Dipartimento per il sistema educativo
 di istruzione e formazione
Dott.ssa Rosa De Pasquale

dpit@postacert.istruzione.it

Capo Dipartimento per la programmazione
 e la gestione delle risorse umane,

 finanziarie e strumentali
dppr@postacert.istruzione.it

Oggetto: Dirigenti Scolastici Sardegna

              In risposta alla Vostra comunicazione del 03.11.2015 di cui all’oggetto, si precisa quanto
segue.           
              L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e le OO.SS., il 30 luglio 2013, hanno
sottoscritto il  Contratto  Integrativo Regionale in materia di  determinazione del fondo regionale,
retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti  Scolastici dell’Area V della Sardegna per
l’anno scolastico 2012/2013.
              In data 12 settembre 2013 l’Ufficio scrivente riceveva dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – l’osservazione n. 117 del 03 settembre 2013, con la quale veniva informato del fatto che
erano  in  corso  approfondimenti  con  la  competente  Direzione  Generale  del  MIUR  sulle
incongruenze in merito alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
della Dirigenza Scolastica.
              Con successiva nota prot. AOODGPER.n. 14724 del 06.11.2014, il Ministero provvedeva a
ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse rideterminate e destinate alla retribuzione di
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posizione fissa e variabile dei Dirgenti Scolastici, nonché quella di risultato per l’anno scolastico
2012/2013.
            Successivamente, con nota MIUR prot.AOODGPER.n. 15269 del 12.11.2014, il Ministero
provvedeva nuovamente  a  ripartire  tra  gli  Uffici  Scolastici  Regionali  le  risorse  rideterminate  e
destinate alla retribuzione di posizione fissa e variabile dei Dirigenti Scolastici, nonché quella di
risultato  per  l’anno  scolastico  2012/2013,  invitando  gli  UU.SS.RR.  a  predisporre  le  attività
propedeutiche per la contrattazione decentrata ma, a non procedere alla sottoscrizione dei contratti
regionali prima di aver avuto comunicazione dell’avvenuta certificazione.
          Solo in data 28.07.2015, con nota prot.AOODGPER.n. 22374 del 28.07.2015, il Ministero ha
provveduto a ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse rideterminate e  destinate alla
retribuzione di posizione fissa e variabile dei Dirigenti Scolastici, nonché quella di risultato per gli
anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.
         Sulla base delle predetta comunicazione questo Ufficio ha già proceduto a sottoscrivere ed
inviare  all’U.C.B.  l’ipotesi  di  contratto  integrativo  regionale  per  la  determinazione  del  fondo
regionale – retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico
2012/2013.
          Poiché la retribuzione dei  Dirigenti  Scolastici  è legata  alla  Contrattazione Integrativa
Regionale, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell’a.s. 2012/2013 avranno la corresponsione
della retribuzione di posizione parte variabile e di quella di risultato una volta che il suddetto C.I.R.
avrà completato l’iter presso gli organi di controllo. 
          Si precisa, altresì, che questo Ufficio procederà nelle prossime settimane a sottoscrivere
l’ipotesi di contratto integrativo regionale per la determinazione del fondo regionale – retribuzione
di posizione e di risultato per i Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2013/2014, per la quale si è
già svolta una prima riunione.
            Per  quanto attiene le  reggenze  annuali  e temporanee conferite  negli  anni  scolastici
2012/2013  e  2013/2014,  questa  Direzione  Generale  ha  provveduto  ad  inviare  alla  Ragioneria
Territoriale  dello  Stato  di  Cagliari  i  provvedimenti  inerenti  la  liquidazione  della  quota-parte
dell’indennità  a  carico  della  fiscalità  generale,  ai  sensi  dell’art.  43,  I  comma,  lett.  i)  del
C.C.N.L.  dell’Area  V  della  Dirigenza  Scolastica  dell'l1/04/2006,  che  conferma
l'applicazione dell'art. 69, comma II, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 04/08/95.
       Sarà cura di questo Ufficio, una volta rientrato in possesso dei suddetti provvedimenti
vistati  dall’organo  di  controllo,  provvedere  al  loro  inoltro  alla  Ragioneria  Territoriale
competente per l’applicazione.
     

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                          Francesco Feliziani

Il funzionario
   R.Sanna
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