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

Circ. prot. n. 12334

Cagliari, 8 ottobre 2002

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Sardegna
LORO SEDI
Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici Area Autonomia – Ufficio X
ROMA

Oggetto: Finanziamenti per iniziative volte all'ampliamento dell'offerta formativa e di formazione e
aggiornamento nell'ambito dell'autonomia scolastica, in applicazione della L. n. 440/97 e della
Direttiva attuativa n. 53/02. Criteri di ripartizione. Esercizio finanziario 2002.
Con Circolare n. 93 del 6 agosto 2002, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel
fornire indicazioni e precisazioni riguardo ai finanziamenti destinati alle scuole per la realizzazione dei
piani per l'offerta formativa e dell'attività di aggiornamento e formazione in servizio del personale
scolastico compresi al punto 1 lett. a) della Direttiva n.53 /02, ha comunicato che lo stanziamento
complessivamente assegnato a quest’Ufficio scolastico regionale ammonta a € 3.708.000, di cui:
a) € 3.337.000 da assegnare alla gestione diretta delle scuole per l'attuazione dei progetti
contenuti nel piano dell'offerta formativa, per la prosecuzione dei gruppi didattici attivati con il
Progetto Lingue 2000 e per le iniziative dell'aggiornamento e della formazione in servizio del
personale scolastico;
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b) € 371.000, a disposizione della Direzione regionale, finalizzati, in via prioritaria, ad azioni
perequative e di supporto a livello locale, di cui € 55.600 riservati alle attività di formazione.
Come indicato dalla Direttiva n. 53/02, dalla somma complessivamente destinata alle scuole, pari €
3.337.000, sono state estrapolate la quota del 20% per il Progetto Lingue 2000 e la quota del 15% per
le attività di formazione, come di seguito riportato:
1. € 2.169.050
2. € 500.550
3. € 667.000

Piano Offerta Formativa
Formazione e aggiornamento
Progetto Lingue 2000

1) Finanziamento per ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia
scolastica.
Sulla base dei criteri di calcolo fissati dalla Direttiva n. 53/02, il finanziamento è stato ripartito per un
terzo in parti uguali per ogni istituzione scolastica, un terzo in misura proporzionale al numero dei
docenti e un terzo in proporzione al numero degli alunni
Da ciò consegue che l'entità del finanziamento automatico per ciascuna scuola dipenderà da parametri
oggettivi, in modo da consentire a tutte le scuole di quantificare autonomamente le risorse disponibili
per le attività da progettare già nella fase iniziale dell'anno scolastico.
Esse potranno pertanto accedere ad un finanziamento in linea di massima corrispondente a:
? una quota uguale per tutte le scuole di € 1.692,20 circa;
? una quota calcolata moltiplicando € 3,00 per il numero degli alunni ( in organico di diritto);
? una quota calcolata moltiplicando € 26,63 per il numero dei docenti (n. posti comuni in
organico di diritto più n. posti di sostegno in organico di fatto).
Il riferimento al numero dei docenti va inteso solo come parametro di calcolo, visto che le risorse
potranno ovviamente essere utilizzate anche per il personale ATA.
Le scuole potranno integrare tale finanziamento con le somme già assegnate nei precedenti anni
scolastici per la realizzazione dei progetti di sperimentazione dell’autonomia e dei POF, ed
eventualmente non utilizzate nei decorsi esercizi finanziari.
2) Finanziamenti per attività d’aggiornamento e di formazione in servizio
Analogamente a quanto previsto per i finanziamenti destinati all'ampliamento dell'offerta formativa,
anche la quota dello stanziamento relativa alla formazione in servizio del personale scolastico sarà
ripartita alle istituzioni scolastiche in conformità dei seguenti parametri oggettivi:
? una quota uguale per tutte le scuole di € 390,75 circa;
? una quota calcolata moltiplicando € 0,68 per il numero degli alunni;
?una quota calcolata moltiplicando € 6,23 per il numero dei docenti (n. posti comuni in
organico di diritto più n. posti di sostegno in organico di fatto).
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Tali risorse, ovviamente utilizzabili anche per il personale ATA, dovranno essere preferibilmente
ottimizzate mediante la costituzione di reti di scuole.
Si fa presente che poiché le risorse finanziarie per i piani dell’offerta formativa e per la relativa attività
di formazione sono iscritte nel medesimo capitolo di bilancio di questa Direzione, le scuole potranno
gestire le disponibilità in modo unitario, operando tutte le compensazioni più rispondenti alle proprie
esigenze, avvalendosi delle flessibilità previste dalla nuova organizzazione del bilancio delle istituzioni
scolastiche di cui al D.M. 1° febbraio 2001, n. 44.
La somme effettive spettanti ad ogni singola istituzione scolastica, sulla base degli elementi
suindicati, sia per l’ampliamento dell’offerta formativa sia per le attività di formazione, saranno
in ogni caso tempestivamente comunicate dal Centro Servizi Amministrativi di competenza, al
quale questa Direzione accrediterà i relativi finanziamenti entro il corrente mese di ottobre, per
il successivo trasferimento alle scuole.
Relativamente al finanziamento finalizzato al Progetto Lingue 2000, si rimanda a quanto già
comunicato da questo Ufficio con lettera circolare prot. n .11957 del 2 ottobre u.s.
Per quanto riguarda invece lo stanziamento destinato alle attività complementari ed integrative in
favore degli studenti, nel quale saranno comprese anche le iniziative promosse a livello nazionale
finalizzate al potenziamento della cultura musicale e sportiva, si resta in attesa dell’apposita direttiva
da parte del Ministero.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella
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