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Prot. n. 14856/C12 Ancona, 16 novembre 2006.
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, recante norme per la riorganizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per gli anni 2002 – 

2005, sottoscritto in data 24 luglio 2003; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il secondo biennio 

economico 2004 – 2005 sottoscritto in data 7 dicembre 2005; 
VISTA la Direttiva ministeriale n. 29 del 20 marzo 2006, concernente gli obiettivi formativi 

assunti come prioritari per l’anno scolastico 2006/2007 riguardanti il personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

VISTO il Contratto decentrato regionale sulla formazione del personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2006/2007 sottoscritto in data 6 luglio 2006; 

CONSIDERATO che la disponibilità iniziale sul cap. 3817, art. 1, dell’esercizio finanziario 
2006 – pari ad € 426.278,00 – stanziata con la predetta direttiva ministeriale è stata ridotta, per effetto 
delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica adottate con decreto legge 4 lu-
glio 2006 n. 223, ad € 258.840,00; 

CONSIDERATO che le quote di seguito indicate sono state impegnate per far fronte ad ob-
blighi contrattuali: 

- € 100.000,00 per le attività di formazione del personale A.T.A., in applicazione dell’art. 7 del 
CCNL 7 dicembre 2005 e degli artt. 48 e 49 del CCNL 24 luglio 2003; 
€ 100.000,00 per la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai docenti neo assunti a de-

correre dal 1° settembre 2006; 
CONSIDERATO che un’ulteriore quota di € 14.000,00 - a fronte dello stanziamento origina-

rio di € 24.825,00 stabilito in sede di contrattazione regionale decentrata (basata sulla disponibilità ini-
ziale, poi ridotta per effetto del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223) - è destinata alle spese per abbo-
namenti a riviste a favore delle scuole; 

RITENUTO di dover procedere alla erogazione dei fondi destinati alle istituzioni scolastiche, 
pari ad € 44.840,00 (€ 258.840,00 – 214.000,00),  

 
 
 

DECRETA 
      

1 – È autorizzato l’accredito sulla contabilità speciale dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Macerata della somma di € 3.531,00 a carico del capitolo 3817, art. 1, del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2006, a disposizione di questo Ufficio per far fronte alle spese per abbona-
menti a riviste a favore delle scuole già in atto (in aggiunta all’importo di € 10.469,00 già accreditato 
allo stesso U.S.P.). 
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2 – La quota di risorse finanziarie di € 44.840,00 è ripartita tra le Istituzioni scolastiche della 

regione secondo l’accluso piano di ripartizione, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
3 – I fondi di cui al precedente art. 2 sono assegnati agli Uffici Scolastici Provinciali della 

regione per l’erogazione alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, secondo il piano di ripar-
to sopra citato. 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 
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_________________________ 
 
 
All’ Ufficio III 

SEDE 
Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali  

della regione  
LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado della regione 
LORO SEDI 

 
e, p.c.: 
 
Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali 

del comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 


