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Flc CGIL 
via  Leopoldo  Serra  31, 

00153 Roma 
tel. 06-585480 

fax  06-58548434 

CISL Scuola 
via  Angelo Bargoni 8,  

00153 Roma 
tel. 06-583111 

fax  06-5881713 

UIL Scuola 
via Marino Laziale 44,  

00179 Roma 
tel. 06-7846941 
fax 06-7842858 

SNALS Confsal 
via Leopoldo Serra 5, 

00153 Roma 
tel. 06-588931 
fax 06-5897251 

GILDA degli Insegnanti 
corso Trieste 62,  

00198 Roma 
tel. 06-8845005 

fax 06-84082071 

 

I Segretari Generali 
 
 
 

Dott. Giovanni Biondi 
Capo Dipartimento, Dipartimento per la Programmazione 

 
Dott. Marco Filisetti 

Direttore Generale per la politica finanziaria e di bilancio 
 

Ministero Istruzione Università e Ricerca 
viale Trastevere, 76 A – 00153 Roma 

 
 
Oggetto: Richieste dati. 
 
 

Con riferimento a quanto già richiesto, anche verbalmente durante i precedenti 
incontri, ed in relazione all’art. 5 del CCNL 2007 si chiede l’informativa e la 
documentazione relativa ai seguenti punti: 

1) il totale dei finanziamenti assegnati alle scuole con la mail del 14 dicembre; 

2) gli stanziamenti del bilancio MIUR 2010 relativi alle voci di competenza delle 
scuole per le spese di personale e per il funzionamento (supplenze, esami di 
stato,  legge 440/97, mensa scolastica, integrazione disabili, ditte pulizie, 
formazione, spese per l’abilitazione alla libera professione, ex LSU, corsi di 
recupero, FIS e MOF); 

3) il numero delle scuole che usufruiscono delle ditte di appalto per il servizio di 
pulizia; 

4) gli esiti dei monitoraggi effettuati da questa Amministrazione per quel che 
concerne le indennità di funzioni superiori, i residui attivi vantati dalle scuole 
nei confronti del MIUR e degli USR;   

5) le voci di spesa finanziate nel 2008 e nel 2009 con particolare riferimento al 
FIS e alle ore eccedenti (pratica sportiva e sostituzione colleghi assenti). 

 
Roma, 10 marzo 2010 
 
 

Flc  CGIL 
Domenico Pantaleo 

CISL  Scuola 
Francesco Scrima 

UIL  Scuola 
Massimo Di Menna 

SNALS  Confsal 
Marco Paolo Nigi 

GILDA Unams 
Rino Di Meglio 

 

 


