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Agli  Uffici Scolastici Regionali 
 (indirizzi PEC) 

 

  
e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali AREA V 

Dirigenza scolastica 
LORO SEDI 
 

 
OGGETTO:  FUN AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019 -   

Conferenza di servizi 26 febbraio 2020 - sensi art. 14 della l. 241/1990 -  
 

 
Si fa seguito alla nota 17 ottobre 2019, n. 23397 con la quale è stata trasmessa la 

quantificazione del Fondo Unico Nazionale (FUN) per l’a.s. 2017/2018.  
 

 In data 26 febbraio 2020 si è svolta la Conferenza di servizi, promossa dal MIUR ai 
sensi dell'art. 14 comma 1 l. 241/1990, avente ad oggetto “Area dirigenziale istruzione e 
ricerca. Fondo unico di amministrazione (fun) per la retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti scolastici”. 

 
Tale Conferenza è stata convocata al fine di risolvere talune problematiche emerse in 

sede di applicazione di quanto concordato in seno alla conferenza del 25 settembre 2017 in 
materia di retribuzione di posizione, di risultato e reggenze dei dirigenti scolastici, in 
particolare per gli anni scolastici indicati in oggetto. 

 
Le Amministrazioni presenti, oltre la proponente, sono state: MEF- Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica; A.R.A.N. 

 
Le amministrazioni partecipanti, tenuto conto del permanere della situazione già rilevata 

nella precedente conferenza di servizi del 25 settembre 2017, convengono sull’opportunità di 
continuare, esclusivamente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, a distribuire le 
risorse della retribuzione di posizione parte variabile in ragione dei dirigenti scolastici in servizio e 
di retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato. 

 
Pertanto, si richiama l’attenzione di codesti Uffici circa le determinazioni scaturite dalla 

nuova Conferenza di servizi 26 febbraio 2020 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.   
 
 

 Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 

 Il Direttore generale 
 Jacopo Greco 
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