
INTESA 20 giugno 2013 
determinazione e ripartizione economie 

FIS a.s. 2011112 cd Istituti contrattuali MOF a.S. 2011/12 
attività complementare educazione fisica 3.5.2012/13 

Le parti, in relazione all'oggetto, dato atto della disponibilità certa dellé 'seguenti economie: 

€ 40.670.000,00 economie sul F1S ed Istituti contrattuali MOF a.s. 2011 112 ; 

€ 3.104.000,00 economie " progetti pratica sportiva" a.S. 2012/13 ; 

per un Totale di €43.774.000,00, 

concordano di ripartire dette economie come segue: 
• € 10.000.000,00 ad incremento del FIS per retribuire le indennità di lavoro notturno, festivo. 

notturno/festivo, di bilinguismo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di 
direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA art. 88 lett. Q,h,i,j del CCNL 
da assegnare alle singole scuole in proporzione alla rilevazione da effettuare da parte della DGPFB, 
per: 

o € 3.350.000,00 per indennità lavoro notturno, festivo notturno/festivo; 
o € 6.500.000,00 per indennità di direzione al sostituto del DSGA, prioritariamente alle scuole 

dove il OSGA è assente l'intero anno; 
o €150.000.00 per indennità di bilinguismo e tritinguismo. 

• € 710.343,00 per il finanziamento dei progetti per la pratica sportiva di cui alla rilevazione della DG 
Studente prot. 845/2013; 

• € 2.393.657,00 da ripartire secondo i criteri di cui alla lettera D) dell'intesa 19 marzo 2013; 
• € 30.625.000,00 da ripartire a favore degli Istituti scolastici del primo ciclo in proporzione al FIS 

assegnato con !'intesa del 19 marzo 2013; 

• € 45.000,00 ad incremento del MOF (FIS € 38.000,00 e € 7000,00 altri istituti) della scuola di 
riferimento del personale docente statale impiegato presso la Scuola Militare "NunziatellaH di Napoli. 

Le Parti ribadiscono che la destinazione di tulte le eventuali economie del salario accessorio assegnato alle 
Istituzioni scolastiche viene definita in sede di contrattazione integrativa d' Istituto .. 

L'Amministrazione fornirà il piano di riparto predisposto sulla base della presente intesa entro 10 giorni,salvo 
quanto da definirsi media nte rilevazione. 

Roma, 20 giugno 2013 
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