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Prot. n. 13127/C14                                Ancona, 19 ottobre 2006 
 

           Ai  Dirigenti 
                 delle Istituzioni Scolastiche della 
                  regione                           

LORO SEDI  
            Ai  Dirigenti 
                  dei Uffici Scolastici Provinciali di 

ANCONA 
ASCOLI  PICENO 
MACERATA 
PESARO URBINO 

      e, p.c.      Alle  OO.SS - Segreterie Regionali  
                                                                                                                        Comparto Scuola 
                                                                                                                                        LORO SEDI  
                                                                                                                                            
OGGETTO:  - Art. 5 CCNL Scuola - secondo biennio economico 2004-2005 �  Chiarimenti. 

 
  

A seguito di perplessità rappresentate per le vie brevi da alcuni operatori della scuola, in 
merito all�assegnazione degli incrementi contrattuali previsti dall�art. 5 del CCNL secondo biennio 
economico 2004/2005, attribuiti da questa Direzione Generale con DDG n. 4874 del 19 aprile 2006, 
si ritiene opportuno fornire i  seguenti chiarimenti. 

Il sopraccitato articolo 5 prevede al comma 1 un incremento di risorse finanziarie destinate 
al finanziamento del Fondo d�istituto  nella misura riportata ai punti �a� e �b� del predetto comma. 

Il comma 2 stabilisce � Le risorse accorrenti per la copertura del finanziamento di cui al 
comma 1 potranno alimentare il fondo per le istituzioni scolastiche solo successivamente 
all�approvazione della Legge finanziaria per l�anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti 
aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell�accordo Governo-Parti sociali del 27 maggio 2005.� 

Il successivo comma 4 stabilisce inoltre �Entro 60 giorni dalla approvazione della Legge 
finanziaria per l�anno 2006 le parti definiranno con apposita sequenza contrattuale 
l�aggiornamento dei compensi accessori erogati a carico del fondo di istituto�. 

Dalla lettura del più volte richiamato art. 5 è di tutta evidenza che gli incrementi del Fondo 
d�Istituto, successivamente all�approvazione della Legge Finanziaria per l�anno 2006, sono destinati 
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall�aggiornamento dei compensi accessori erogati a 
carico del Fondo stesso. 

Poiché ad oggi non è ancora avvenuta la prevista apposita sequenza contrattuale, che 
stabilirà tali nuovi importi, gli incrementi assegnati da questa Direzione Generale con il DDG n. 
4874 del 19 aprile 2006, relativo alla quantificazione delle risorse destinate alla composizione del 
FIS, dovranno essere accantonati in attesa della loro specifica destinazione. 

  
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Izzo 
 


