MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO BILANCIO

Prot. n. 19159

Cagliari, 29 dicembre 2004

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Sardegna
Ai Dirigenti dei CSA di
CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO

Oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Dotazione finanziaria
ordinaria per l’anno 2005.
In applicazione del D.I. n.44 dell’1/2/2001, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche la
predisposizione del programma annuale per l’anno 2005, si forniscono di seguito le indicazioni
necessarie per la quantificazione delle previsioni d’entrata da iscrivere nel documento contabile in
questione, con la precisazione che l’effettiva assegnazione delle risorse finanziarie è ovviamente
subordinata alla legge di approvazione del bilancio dell’anno 2005.
Funzionamento amministrativo e didattico.
Stante l’esigenza di garantire uniformità di finanziamenti a livello regionale per le scuole di pari
tipologia e dimensioni, come per il decorso esercizio finanziario la dotazione ordinaria per il
funzionamento amministrativo e didattico sarà calcolata sulla base del numero delle sezioni, delle
classi e degli alunni risultanti nell’organico di fatto, per l’anno scolastico 2004/05, secondo gli importi
stabiliti per ciascuna tipologia di istruzione funzionante nell’istituzione scolastica, utilizzando i
parametri di seguito indicati:
TIPO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

PARAMETRI 2005

PARAMETRI

2

PER
SEZIONE/CLASSE
Scuola materna
€ 230
Scuola elementare
€ 225
Scuola 1° grado
€ 200
Licei classici- scientifici e magistrali
€ 323
Liceo artistico
€ 1.200
Istituto d’arte
€ 900
Ist. tec.comm.li, geometri, attività sociali, periti aziendali
€ 450
Istituti industriali
€ 550
Istituto tecnico agrario
€ 750
Istituto tecnico nautico
€ 800
Istituti professionali commerciali, turistici, pubblicitari e € 400
servizi sociali
Istituti professionali industria e artigianato
€ 470
Istituti professionali alberghieri
€ 500
Istituti professionali agrari e ambientali
€ 600

2005 PER
ALUNNO
€9
€9
€9
€ 20
€ 55
€ 25
€ 22
€ 34
€ 34
€ 40
€ 27
€ 32
€ 32
€ 38

Per quanto riguarda gli istituti comprensivi e gli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, presso i quali funzionano ordini e indirizzi diversi, l’importo da iscrivere in bilancio sarà
costituito dalla somma dei diversi finanziamenti calcolati in relazione al numero delle classi e degli
alunni, moltiplicato per il parametro previsto per le diverse tipologie.
Si ribadisce che la dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico dei licei
artistici è comprensiva delle spese per il pagamento dei modelli viventi.
Supplenze brevi
Per la determinazione del budget relativo al finanziamento per supplenze brevi e delle ritenute,
si utilizzeranno i seguenti parametri di calcolo:
Scuola dell’infanzia e scuola elementare €

600

Scuola secondaria di primo grado

€

300

Scuola secondaria di secondo grado

€

290

Personale A.T.A.

€

290

per ogni posto in organico di fatto per
l’A.S.2004/2005
per ogni cattedra in organico di fatto per
l’A.S.2004/2005
per ogni cattedra e posto in organico di
fatto per l’A.S.2004/2005
per ogni posto in organico di fatto per
l’A.S.2004/2005

I suindicati importi si intendono comprensivi delle ritenute erariali.
Eventuali maggiori fabbisogni, determinati principalmente dal conferimento di supplenze per la
sostituzione di docenti assenti per maternità, saranno segnalati con le consuete procedure al CSA di
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riferimento, affinché lo stesso disponga, nell'ambito delle risorse disponibili, un'assegnazione
integrativa di fondi.
Per quanto attiene la destinazione delle economie realizzate a fine esercizio, sui finanziamenti
erogati per le supplenze , si raccomanda di attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa
In merito alle indennità ed ai compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, come
precisato dal M.I.U.R. con nota prot.n. 706 del 29 novembre 2004, gli articoli 82, comma 1 e
83,comma 2. del C.C.N.L. comparto scuola del 24/7/2003, non sono stati oggetto di modifiche ed
integrazioni. Pertanto, ai fini dell’individuazione e quantificazione delle risorse da destinare al fondo
dell’istituzione scolastica (F.I.S.), sono confermate, anche per l’anno scolastico 2004/2005, le
indicazioni contenute nella nota ministeriale prot.n. 1609 del 2 dicembre 2003.
Riguardo alle risorse da iscrivere in bilancio e da destinare alle funzioni strumentali ex art. 37
C.C.N.L. comparto scuola, si rinvia a quanto comunicato con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale,
prot.n. 15376 – Uff.II° del 27 /10/2004.
Avvertenza
Al fine di evitare discordanze tra le previsioni d’entrata calcolate dalle istituzioni scolastiche e
le assegnazioni che saranno disposte dai Centri Servizi Amministrativi, le dotazioni finanziarie per il
funzionamento amministrativo e didattico e per le supplenze saranno quantificate utilizzando i dati
definitivi dell’organico di fatto dell’anno scolastico 2004/2005, disponibili su intranet alla data del
22/12/2004.
Sarà cura dello scrivente Ufficio accreditare ai CSA le somme necessarie per assicurare la
coincidenza tra previsioni ed assegnazioni effettive.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella
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