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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n.                                           Cagliari,  

 

 

  

Inviata via mail 

                                                                         Al  MIUR – Dipartimento per l’Istruzione   

                                                                          Direzione Generale per il Personale scolastico  

                                                                                                             – Ufficio II –  

 

 

                                                                          Al  MIUR – Dipartimento per la Programmazione e  

                                                                                  la gestione delle risorse umane, fin. e strumentali 

                                                                          Direzione Generale per la Politica Finanziaria  

                                                                                                 e per il Bilancio 

                                                                                                             – Ufficio III –  

 

                                                                             

 

 

Oggetto: Contratto Integrativo Regionale in materia di determinazione fondo regionale: 

retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti Scolastici dell’area V della Sardegna 

(a.s. 2012/2013) – Richiesta informazioni. 

            

              L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e le OO.SS., il 30 luglio 2013, hanno 

sottoscritto il Contratto Integrativo Regionale in materia di determinazione del fondo regionale, 

retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti Scolastici dell’Area V della Sardegna per 

l’anno scolastico 2012/2013.  

              In data 12 settembre 2013 l’Ufficio scrivente riceveva dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – l’osservazione n. 117 del 03 settembre 2013, con la quale veniva informato del fatto che 

sono in corso approfondimenti con la competente Direzione Generale del MIUR sulle incongruenze 

in merito alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza 

Scolastica. 

             Essendo decorsi più di due mesi dalla predetta comunicazione, e tenuto di quanto appreso 

per le vie brevi, si esprimono forti preoccupazioni sullo scenario regionale che va delineandosi. 

             Difatti, allo stato attuale le somme ripartite ed assegnate con nota MIUR 

prot.AOODGPER.n. 9747 del 20.12.2012 non sono ancora distribuite, con la conseguenza che i 

Dirigenti Scolastici pur avendo svolto il proprio incarico non hanno ancora percepito quanto 

dovuto. 
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             Quanto appena detto assume ancor di più valore per quei Dirigenti Scolastici che, oltre a 

dirigere l’Istituzione Scolastica sede di titolarità, hanno prestato il proprio servizio presso un’altra 

Istituzione, a seguito del conferimento in reggenza, perché sottodimensionata o per sostituire un 

collega assente per più di 60 giorni. 

             Inoltre, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo dal 01.09.2012, a più di un anno dalla  loro 

immissione, percepiscono la sola retribuzione tabellare e la retribuzione di parte fissa.  

             Si chiedono cortesi chiarimenti circa i tempi entro cui questo Ufficio verrà a conoscenza 

della somma da destinare alla retribuzione accessoria dei Dirigenti Scolastici per procedere alla 

sottoscrizione di un nuovo Contratto Integrativo Regionale da inviare all’Ufficio Centrale di 

Bilancio, al fine di informare le OO.SS. di categoria. 

  

                                                                                               IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 F.to   Dott. Francesco Feliziani 

 
Il funzionario 
   R.Sanna 

 

 


