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Ministero dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
segreteria.ministro@istruzione.it 

segreteria.floridia@istruzione.it 
segreteria.sasso@istruzione.it 

 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

dpit@postacert.istruzione.it 
 

Direzione Generale per il Personale Scolastico 
c.a. Direttore Generale 

dott. Filippo Serra 
filippo.serra@istruzione.it 

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it  
 

Direzione generale per lo studente,  
l’inclusione e l’orientamento scolastico 

c.a. Direttore Generale  
dott.ssa Maria Assunta Palermo 

dgsip.ufficio2@istruzione.it 
 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,  
finanziarie e strumentali 

dppr@postacert.istruzione.it 
D.g. per le risorse umane e finanziarie:  

dgruf@postacert.istruzione.it 
 

Ministro per la Pubblica Amministrazione 
Servizio per il trattamento del personale pubblico 

c.a. dott. Alfonso Migliore 
sepp@governo.it 

 
Alle OO.SS.  

organizzazione@flcgil.it; 
uilscuola@uilscuola.it; 

cisl.scuola@cisl.it; 
info@snals.it; 

segreterianazionale@unams-scuola.it; 
segreteria@anief.net 
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OGGETTO: Esclusione DSGA compensi per attività non rientranti nel FIS (art. 88 del CCNL 
Scuola) 

  

Si fa osservare che troppo spesso si sta assistendo ad una odiosa discriminazione nei 
riguardi del Direttore sga in merito alla sua arbitraria esclusione alla corresponsione di 
compensi e attività che ben si inquadrano nella fattispecie disciplinata dall’art 89 del CCNL 
2006 la quale prevede che possa essergli riconosciuta la corresponsione di compensi per 
attività aggiuntive connesse a progetti finanziati da istituzioni pubbliche. 

Non si comprende la motivazione di tale esclusione, visto che: 

 Le attività in parola sono prestate per la totalità del personale coinvolto in progetti 
che non costituiscono attività derivanti da compiti e doveri d’ufficio 

 Tali progetti sono finanziati da norme specifiche non contrattuali, sebbene gli 
incarichi in essi previsti per il raggiungimento degli obiettivi definiti siano essi 
oggetto di confronto/contrattazione tra le parti in occasione della contrattazione 
integrativa d’istituto 

 Tali finanziamenti sono erogati dal Ministero che è un soggetto pubblico 

Giova ricordare, a tal proposito, l'Orientamento Applicativo SCU_077 del 9 maggio 2013 
con cui ARAN ha ritenuto opportuno chiarire che l’art. 3 della sequenza contrattuale per il 
personale ATA del 25.07.2008, modificativo dell’art. 89 del CCNL del 29.11.2007, ha inteso 
restringere la gamma dei compensi da corrispondere al DSGA stabilendo espressamente che 
a questi, salvo quando disposto dall’art. 88, comma 2, lett. J, possono essere corrisposti 
esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a progetti finanziati 
dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse 
contrattuali destinate al fondo d’istituto.  

AIDA Scuole, che ha già chiesto la rettifica della nota del 21 aprile c.a., chiede di voler 
meglio asseverare la tesi dell’esclusione, al fine di consentire lo scrutinio delle 
argomentazioni addotte e di verificare le condizioni per un procedimento di opposizione 
per la difesa dei lavoratori e la tutela dei diritti negati. 

  

Ossequi 

 
 
        Roma, 24/05/2022 

                   Giuliana Sannito 

    Presidente AIDA SCUOLE 


