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Prot. n.  4874/C14 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell�Economia e delle Finanze in data 29 dicembre 2005 concernente la riparti-
zione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l�anno finanzia-
rio 2006, dal quale risulta che al Cap. 3810 -  compensi ed indennità per il miglioramento dell�offerta forma-
tiva delle istituzioni scolastiche della Regione Marche - , è assegnata  in termini di competenza e cassa la somma 
di � 27.835.690,00; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l�art. 21; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 di attuazione della delega in materia di autonomia scolastica; 
VISTO il D.P.R.  11 agosto 2003 n. 319; 
VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233; 
VISTA  la legge 3 aprile 1997, n. 94  in ordine alla riforma del bilancio dello Stato; 
VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione della suddetta legge n. 94, concernente  indivi-
duazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato; 
VISTA la propria lettera circolare prot. n. 17369 del 20/12/2005 con cui sono state impartite le istruzioni operati-
ve di carattere generale alle Istituzioni Scolastiche per l�elaborazione del Programma annuale anno 2006;  
VISTA  la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006); 
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 267 relativa al  Bilancio di previsione dello Stato per l�anno finanziario 
2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008; 
VISTO il CCNL comparto scuola per il quadriennio 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003; 
VISTA la comunicazione di servizio prot. n. 1609 del 2 dicembre 2003 del MIUR, Dipartimento per i Servizi nel 
Territorio, relativa alla individuazione e alla quantificazione delle risorse da destinare alla composizione del Fon-
do dell�Istituzione Scolastica (di seguito FIS) in attuazione all�art. 82 1° comma e all�art. 83, 2° comma del citato 
CCNL sottoscritto il 24/07/2003;   
VISTO  l�art. 5 del  CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola pub-
blicato sulla  G.U. del 20/12/2005 serie generale n. 295; 
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2006 decorre la modifica delle procedure di versamento delle ritenute 
INPDAP, nota prot. N. 17400 del 2 febbraio  2006 MEF � Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a 
ciascuna  Istituzione Scolastica verrà assegnato: 

1. il contributo per la componente netta (art. 1); 
2. l�imposta sulle retribuzioni (IRPEF) (art. 2); 
3. contributi sociali a carico del dipendente (art. 3); 

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione  delle risorse finanziarie sulla base dei dati di organico rilevati al 
SIMPI in relazione a: 
- periodo sett/dic 2005 parametri stabiliti dalla comunicazione di servizio prot n. 1609 del 2 dicembre 2003; 
- periodo genn/agosto 2006, in aggiunta ai parametri di cui sopra, gli incrementi contrattuali previsti dall�art. 5 del       
CCNL secondo biennio economico 2004/2005;  
CONSIDERATO che la componente netta � 15.611.578,19 (art. 1); imposte sulle retribuzioni (IRPEF)  � 
4.929.969,68 (art. 2) e i contributi INPDAP + Fondo credito � 2.056.413,07 (art. 3) sono da assegnare alle Istitu-
zioni Scolastiche;  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 -  La somma di  � 20.541.547,87 di cui al Cap. 3810  artt. 1 e 2 (fondo per il miglioramento dell�offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche),   è assegnata alle istituzioni scolastiche  come  descritto  nell�accluso e-
lenco composto da n. 5 pagine allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.  
 
Art. 2 - Le somme relative al Cap. 3810 art. 3  verranno finanziate in rapporto alle percentuali dovute per legge e 
sulla base di monitoraggi effettuati dai CSA alle scuole di appartenenza; 
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Art. 3 - Il Centro di Responsabilità Contabile di questa Direzione Generale e gli Uffici di Contabilità  dei Servizi 
Amministrativi  della regione Marche, ciascuno per la parte di competenza,  provvederanno all�assegnazione dei 
fondi in conformità a quanto sopra  indicato.   
 
Ancona, 19 aprile 2006 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 

 
 
 
DESTINATARI 
������������������������� 
Ai Dirigenti Centri Servizi Amministrativi  della regione  
 Loro Sedi  
Ai Dirigenti Scolastici della regione  
 Loro Sedi 
Alle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola  
 Loro Sedi  


