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Alla D.G. Personale Scolastico 
      

Alla D.G. per lo Studente 
     

e, p.c. Agli  U.S.R. 
 

Alle OO.SS 
 
       LORO SEDI 
 
Oggetto assegnazione risorse per progetti avviamento alla pratica sportiva 
 
 Con l’intesa  con le OO.SS. del 19 ottobre 2010, si è concordato di impiegare nell’a.s. 
2010/11 la quota di €1.680.000 sul totale di € 23.451527,87 dell’economie per avviamento alla 
pratica sportiva a.s. 2009/10, a favore delle scuole senza docenti di educazione fisica in organico di 
diritto . 
 
Pertanto, richiamata l’intesa del 18 maggio 2010 per l’a.s. 20101/11,  la disponibilità totale per l’a.s. 
in corso per progetti di avviamento alla pratica sportiva, al netto della quota di € 648.000, per i 
coordinatori provinciali,  risulta pari ad € 61.692.722,50 . 
 
Ciò premesso, si comunica che, a seguito della rilevazione effettuata da questa D.G.  con nota 9 
novembre 2011 (allegata), disposta in attuazione di quanto definito nell’ incontro con le OO.SS. del 
19 ottobre u.s. (come riportato nel verbale di detto incontro, allegato), le scuole, comprese quelle 
prive di docenti di ed. fisica in organico di diritto,  hanno comunicato di aver  programmato attività 
per un importo complessivo di € 61.087.405,18  
 
Pertanto questa D.G. procederà, in adempimento dell’intesa del 18 maggio 2010 e di quanto 
definito nell’incontro del 19 ottobre 2010, all’assegnazione delle risorse a copertura delle attività 
programmate  come sopra comunicate dalle scuole. 
 
L’impiego della residua disponibilità sarà oggetto di successiva intesa .  
 
       il Direttore Generale 
       Marco Ugo Filisetti 

 
Allegati, nota 9 novembre 2010 
    verbale 19 ottobre 2010 

MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE.0000402.01-02-2011



 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il  bilancio  - Ufficio Settimo 
 

   
Ufficio Settimo –  Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma 
tel .06.5849.3133 – fax 06.5849.2292 

  
 

Roma,  8 novembre 2010     All’Istituzione scolastica  
 

_____________________ 
 
 
Oggetto: A.S. 2010/2011 – Avviamento pratica sportiva: rilevazione del costo progetti 

presentati al 10 ottobre 2010 e richieste eventuali ulteriori risorse finanziarie. 
 

Con precedente nota n. 9245 del 21 settembre u.s. questa D.G. ha comunicato a 

codesta istituzione scolastica la risorsa finanziaria finalizzata a retribuire le attività 

complementari di educazione fisica. 

Con la stessa nota è stato richiesto di comunicare ai competenti Uffici Scolastici 

Regionali, entro il 10 di ottobre 2010, i progetti che codesta istituzione intende realizzare 

nell’a.s. 2010/2011, nei limiti della risorsa indicata nella predetta nota n.9245, al fine di 

consentirne la effettiva  assegnazione con apposita comunicazione da parte di questa 

medesima D.G. (cfr. nota 21 settembre 2010 prot. 9245). 

L’Intesa sindacale del 18 maggio u.s. prevede che eventuali economie, da 

determinarsi con apposita rilevazione, debbono essere reimpiegate per la stessa finalità 

(avviamento alla pratica sportiva) sempre per l’a.s. 2010/2011. 

Ciò premesso con la rilevazione che sarà attivata dal 15 al 19 novembre p.v. si 

chiede di comunicare: 

 nel campo “C” della schermata di rilevazione, il costo effettivo dei progetti presentati 

alla data del 10 ottobre 2010; 

 nel campo “D” della schermata di rilevazione, l’eventuale ulteriore richiesta 

finanziaria oltre l’importo comunicato con nota 9245/2010. 
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L’assegnazione della complessiva risorsa finanziaria finalizzata a retribuire le attività 

complementari di educazione fisica, data dal costo effettivo dei progetti presentati al 

10/10/2010 e dalla ulteriore risorsa finanziaria eventualmente concessa oltre l’importo 

comunicato con nota n. 9245, sarà oggetto di successiva comunicazione. Pertanto la 

relativa somma complessiva potrà essere iscritta ed accertata in bilancio solo 

successivamente alla comunicazione di assegnazione della risorsa in argomento.   

.     IL DIRETTORE GENERALE                                            

        Marco Ugo Filisetti      
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Verbale informale della  riunione con le OO.SS  del 19 ottobre 2010  sulla ripartizione 
di cui all’art.  87 del CCNL 2006/2009 delle risorse provenienti dalle economie a.s. 
2009/10 per l’anno scolastico 2010/11 

 

Le parti assentono su quanto segue: 

 

Preso atto che le economie sui progetti per avviamento pratica sportiva 2009/10 ammonta 
ad € 23.670.032 euro si concorda di impiegare quota parte di detta economia 2009/10 
attribuendo 3044,90 euro alle scuole che non hanno avuto assegnate risorse per il 
corrente a.s. per l'attività in argomento, in quanto non hanno un posto in organico di diritto 
per educazione fisica  

L' Amministrazione si impegna a comunicare l'esatto ammontare della quota residua al 
fine di consentirne la contrattazione ed assegnazione entro il corrente esercizio “ che 
riportata in apposito foglio a parte viene sottoscritta dai presenti. Si concorda altresì di 
rinviare alla prossima seduta la determinazione per l'impiego delle residue economie sui 
progetti 2009/10 alla luce degli esiti della rilevazione di cui sopra sui progetti presentati per 
il 2010/11  

I presenti, ricordato che, come da intesa del 15 maggio 2010 e conseguente  nota DG 
Bilancio del 21 settembre 2010, le Istituzioni scolastiche dovevano comunicare agli USR 
entro il 10 ottobre u.s. i progetti per l’avviamento della pratica sportiva che intendevano 
realizzare per l’a.s. 2010/11, nel limite delle risorse comunicate con la predetta nota della 
DGB,  concordano di richiedere alle scuole di specificare nella descrizione dei citati 
progetti 2010/11 l'esatto ammontare della spesa prevista per gli stessi, indicando altresì se 
intendano programmare ulteriori attività con conseguente previsione di una maggior spese 
rispetto alla somma indicata nella più volte citata comunicazione del 21 settembre. 

Quanto sopra  fermo restando che l'assegnazione della risorsa per attività complementare 
di educazione fisica (art. 87 CCNL 2006/09) sarà assegnata  in via definitiva 
dall'amministrazione (DG Bilancio) con apposita comunicazione e la stessa potrà essere 
accertata in entrata ed impegnata nel limite di detto importo  solo dopo detta 
comunicazione 

I presenti concordano di approfondire l'effettiva sussistenza dell'economia 
2009/10 sulle mancate assegnazioni per i coordinatori provinciali pratica 
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sportiva, ammontanti ad € 218.504,70, e di rinviare alla prossima seduta la 
decisione sull'impiego di detta economia a seguito di detto approfondimento.  

 Applicazioni Economie su assegnazioni FIS 2009/10 e 2010/11 

L' Amministrazione verificherà l'ammontare esatto dell'economia sul Fis 2009/10 
mentre si dà atto che per l'anno scolastico corrente al momento è stata accertata 
una minore assegnazione per circa 70.000.000 di cui 4/12 in competenza 2010 

Viene ribadita la disponibilità a destinare l'economia 2009/10 e la quota in 
competenza 2010 dell'economia 2010/11 per incrementare la risorsa destinata a 
finanziare le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti  confermando alle 
Istituzioni Scolastiche l'opportunità di ricorrere alle supplenze ogni qual volta se 
ne manifesti l'esigenza, fermo restando le disposizioni dettate da norme 
inderogabili. 

Il tavolo sarà riconvocato per il giorno 10 novembre h 15,30  

 
Roma, 19 ottobre 2010 
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