CEDOLINO UNICO A.S. 2021-2022
A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che
compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”
Come accennato in premessa, in data 22 settembre 2021 il Ministero e le OO.SS.
rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per
l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il
periodo settembre 2021 -agosto 2022, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro
71.211,09 lordo dipendente, così suddivisi:
a) euro 44.432,95 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede
di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 40, comma 5
del CCNL del 19/04/2018;
b) euro 3.915,86 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;
c) euro 2.725,37 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
d) euro 2.191,40 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario
settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del
CCNL 29/11/2007;
e) euro 960,36 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di
educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni
scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di
istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
CCNI 2018, negli istituti comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di
alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni
della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola istituzione
scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un’apposita piattaforma
informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di
esse nell'anno scolastico di riferimento;
f) euro 2.446,66 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi
alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di
cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale
ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;
h) euro 14.538,49 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale
scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono
utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli
impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29
novembre 2007.

Con note successive, la scrivente Direzione comunicherà l’assegnazione di ulteriori
risorse ad integrazioni di quelle succitate, ivi comprese quelle destinate al pagamento dei
docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali, nonché le
risorse per finanziare l’indennità di sostituzione del DSGA, l’indennità di bilinguismo e
trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale
ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia e le risorse destinate ai CPIA
afferenti le Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica. Tali risorse finanziarie saranno quantificate a seguito dell’attivazione di
apposite rilevazioni con la finalità di determinare l’esatta risorsa da assegnare a ciascuna
istituzione scolastica.

