
Tabella 1 allegata al D.M. n. 21/07
Quadro A - articolo 2, c. 2.

� 450,00 � 140,00 � 45,00

unitario per docente
elementari e scuola 

infanzia
in organico di fatto

unitario per docente
secondaria

in organico di fatto

unitario per ATA
ogni ordine e grado
in organico di fatto

Quadro B - articolo 2, c.3

Quadro C - articolo 2, c.4

Quadro D - articolo 2, c. 5

Spese per le supplenze brevi e saltuarie

Compensi ed indennità per il 
miglioramento dell'offerta formativa

Criteri e parametri 

assegnazione base

integrazione dell'assegnazione base
a seguito di apposita rilevazione 

Contributo relativo alla fruizione della mensa da parte 
del personale docente, a seguito di apposita 
rilevazione 

 in relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite 
massimo corrispondente alla somma attribuita con 

l'assegnazione base

Criteri e parametri

a) Fondo d'istituto
sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa 

contrattuale. 

Criteri e parametri 

b) Progetto aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica sulla base delle risultanze della specifica contrattazione 

decentrata regionale

Spese per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore sulla base del numero e della composizione delle commissioni 

d'esame attivate 

Compensi ed indennità per gli esami di idoneità per 
l'abilitazione all'esercizio della libera professione  sulla base del numero e della composizione delle commissioni 

d'esame attivate

La quota unitaria è determinata sulla base del numero di pasti 
erogati e delle disponibilità finanziarie                       

Criteri e parametri  



Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/07

Quadro A - articolo 3, c.1 e 2

Tipologia di istituto fisso per istituto per sede aggiuntiva
media di riferimento 

per alunno

                in euro

Circoli didattici, istituti comprensivi e scuole 
secondarie I grado 1.100,00 100,00 8,00

Licei classici, scientifici e scuole magistrali
1.500,00 200,00 12,00

Istituti tecnici commericiali e per geometri e istituti 
professionali per i servizi commerciali, istituti tecnici 
per attività sociali e istituti professionali per i servizi 
sociali, istituti tecnici per il turismo

2.000,00 200,00 24,00

Licei e istituti d'arte, istituti tecnici industriali, istituti 
professionali d'industria e artigianato 2.000,00 200,00 36,00

Istituti professionali per i servizi alberghieri e 
ristorazione, istituti tecnici agrari e professionali per 
l'agricoltura

2.000,00 200,00 48,00

Quadro B - articolo 3, c. 1 

Criteri e parametri 

l'importo per alunno 
in funzione della 

tipologia
2.000,00

il valore per sede
in funzione della

tipologia della sede

Istituti superiori

Didattica alunni diversamente abili
assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili

Criteri e parametri                                in euro

             12,00                                                                             
per alunno diversamente abile


