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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

(data: vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
educative statali del Friuli Venezia Giulia

ed

e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
dell’U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia
Alle OO.SS. regionali del comparto
Istruzione e ricerca del Friuli Venezia Giulia
Alle OO.SS. regionali dell’area della
Dirigenza scolastica del Friuli Venezia Giulia

Oggetto:

rimodulazione dell’assegnazione disposta con DDG AOODRFVG-8751 del 12
settembre 2020 in applicazione dell’art. 231-bis del D.L. 34/2020, recante “Misure per la
ripresa dell'attività didattica in presenza”. Chiarimenti.

Si fa riferimento al Decreto di questo Ufficio, prot. AOODRFVG-8751 del 12 settembre 2020, che
disponeva il riparto tra le Istituzioni scolastiche statali del Friuli Venezia Giulia delle risorse assegnate con
il D.I. 95/2020 e il D.I. 109/2020 per la finalità prevista all’art. 231-bis del D.L. 34/2020 convertito con la
L. 77/2020, che è quella di consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza nell’a.s. 2020/21 nel
rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’assegnazione delle risorse finanziarie era stata calcolata sulla base del fabbisogno di posti/ore per
ciascuna tipologia di profilo, rilevato attraverso le interlocuzioni dirette con i Dirigenti scolastici. Tale
rilevazione, iniziata in luglio tramite i Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali, è proseguita con il supporto
del Gruppo di lavoro regionale istituito il 20 agosto u.s. e si è conclusa con la fase di verifica successiva
alla email di questa Direzione generale dell’8 settembre u.s..
Benché i fabbisogni siano stati rilevati in funzione del fabbisogno di posti/ore di personale docente e ATA
e siano stati calcolati applicando i costi mensili per tipologia di profilo professionale indicati nelle Tabelle B
allegate ai suddetti Decreti Interministeriali, il DDG AOODRFVG-0008751 del 12 settembre 2020
conteneva la precisazione che “I rispettivi importi assegnati costituiscono il limite di spesa che non può
essere superato. L’eventuale superamento comporta danno erariale con la relativa responsabilità
contabile”.
Con nota AOODGRUF-21232 del 9 settembre 2020 la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie
ed i contratti poneva in capo agli Uffici Scolastici Regionali la responsabilità del monitoraggio delle risorse
assegnate.
Al pari di molti altri Uffici Scolastici Regionali, anche questo Ufficio nel corso delle verifiche quotidiane ha
rilevato numerosi casi di sforamento del limite di spesa autorizzato alla singola istituzione scolastica,
determinati dalle difformità tra i costi stipendiali effettivi dei contratti a tempo determinato attivati dalle
istituzioni scolastiche ex art. 231 bis D.L.34/2020 e validati da NOIPA e i costi stipendiali indicati dalle
Tabella B dei citati D.I. 95/2020 e D.I. 109/2020.
Pertanto, dopo aver comunicato al Ministero dell’Istruzione tale eccedenza di spesa, in attesa di ricevere
riscontro alle segnalazioni inviate, al fine di evitare ulteriori sforamenti che avrebbero determinato
l’impossibilità di erogare i futuri ratei ai supplenti a mano a mano che le scuole esaurivano i rispettivi
POS, con nota AOODRFVG 10826 del 22 ottobre 2020, questo Ufficio disponeva la sospensione della
stipula e sottoscrizione di nuovi contratti di supplenza temporanea (tipologia di contratto N19) e di
supplenza breve (tipologia di contratto N01, N26, N15).
In particolare, alla data del 22 ottobre 2020, lo sforamento complessivo ammontava a € 349.028,00 e
riguardava 52 istituzioni scolastiche. Qualora non fosse stata disposta la sospensione di cui sopra, la
1

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

prosecuzione della nomina di ulteriori supplenti N19 avrebbe prodotto un danno erariale che, sulla base
delle proiezioni di spesa calcolate da questo Ufficio fino al mese di giugno 2021, sarebbe ammontato a €
4.562.687,88, di cui € 1.759.364,83 per l’A.F. 2020 e € 2.803.323,05 per l’A.F. 2021.
La Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie ed i contratti con la nota AOODGRUF-27236 del
13 novembre 2020 ha comunicato che, a seguito di approfondimenti e interlocuzioni con i competenti
Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Noipa e Igop), è stata accertata una differenza fra i
costi di personale indicati, in sede di previsione della spesa, nelle citate Tabelle B e le voci stipendiali
risultanti nei cedolini elaborati dallo stesso MEF-Noipa a seguito dell’inserimento a sistema da parte delle
Istituzioni scolastiche dei contratti di supplenza.
È infatti emerso che, in sede di pagamento degli stipendi, si verificava uno scostamento in aumento delle
somme effettivamente riconosciute da NOIPA al personale supplente contrattualizzato ex art. 231 bis
D.L.34/2020, anche per effetto di emolumenti e contributi che non sono ponderabili in misura
predeterminata (tra gli altri, l’assegno per il nucleo familiare, la monetizzazione di ferie non fruite, ecc.)
legati alla specifica situazione giuridico-economica nominativa.
La stessa nota della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie ed i contratti, per porre rimedio
agli sforamenti realizzati e contemperare le esigenze delle istituzioni scolastiche, ha invitato gli Uffici
Scolastici ad effettuare a livello regionale rimodulazioni compensative “mirate” dei budget messi a
disposizione delle istituzioni scolastiche.
A tal proposito, la citata nota 27236 del 13 novembre 2020 riporta la seguente tabella con i costi
stipendiali mensili rideterminati e forniti da Noipa per i diversi profili professionali previsti dal D.I.
95/2020 e dal D.I. 109/2020:

Questo Ufficio in data 19 ottobre u.s. ha fornito alle OO.SS. in indirizzo l’informazione e il confronto sui
criteri per dare attuazione delle direttive contenute nella citata nota ministeriale 27236 del 13 novembre
2020, recependo alcuni suggerimenti formulati in sede di informativa nel proprio DDG AOODRFVG 12205
del 29 novembre 2020 che, con la presente nota, si intende illustrare.
Premesso che non può essere rescisso alcuno dei 1.731 contratti N19 già stipulati e inseriti al SIDI dalle
scuole del Friuli Venezia Giulia fino alla data odierna (1.305 al primo ciclo e 426 al secondo ciclo), questo
Ufficio, dopo aver annullato in via di autotutela il precedente DDG AOODRFVG-0008751 del 12 settembre
2020, con il nuovo DDG AOODRFVG 12205 del 29 novembre 2020 ha effettuato in primo luogo il
ripianamento dello sforamento di € 349.028,00, ricavando tale importo per sottrazione dal budget
complessivo regionale e attribuendo a ciascuna delle 52 scuole che hanno oltrepassato il limite di spesa
autorizzata esclusivamente il rispettivo importo eccedente il 100% della precedente assegnazione.
Garantita così la copertura di tutti i contratti in essere alla data della presente comunicazione, questo
Ufficio ha effettuato la riassegnazione mirata del budget non ancora utilizzato tra le altre 115 scuole che
non hanno sforato i precedenti limiti di spesa, senza parametrare l’importo al numero e alla tipologia di
posti corrispondenti ai nuovi importi assegnati.
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In sintesi, si configurano le seguenti tipologie di assegnazione.
1)

2)

3)

Le 52 istituzioni scolastiche che hanno ecceduto i limiti di spesa, superando l’importo assegnato con
DDG AOODRFVG.0008751 del 12 settembre 2020, non potranno più stipulare e sottoscrivere nuovi
contratti e sono destinatarie esclusivamente delle ulteriori risorse necessarie alla copertura dello
sforamento al fine di evitare il danno erariale e la conseguente responsabilità contabile. Questo
Ufficio ha attivato nei confronti di dette scuole la funzione di blocco in area SIDI- GePOS al fine di
inibire l’inserimento di ulteriori contratti. Qualora i Dirigenti scolastici sottoscrivessero comunque
ulteriori contratti, l’impossibilità di inserimento al SIDI e di trasmissione a NOIPA ai fini del
pagamento esporrebbe il Dirigente Scolastico a responsabilità contabile.
Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo che non rientrano nel punto 1) e che hanno speso alla data
odierna una percentuale inferiore al 90% di quanto assegnato con il precedente DDG AOODRFVG8751 del 12 settembre 2020, sono destinatarie di risorse compensative, ricalcolate in virtù della
tabella sopra riportata, per stipulare e sottoscrivere ulteriori contratti di tipologia N19 con personale
docente o ATA ai sensi dell’art. 231 bis D.L.34/2020 e dei Decreti Interministeriali n. 95 del 10
agosto 2020 e n. 109 del 28 agosto 2020 fino alla concorrenza dell’importo assegnato. I nuovi
importi assegnati alle Istituzioni scolastiche costituiscono il limite di spesa che non può essere
superato e l’eventuale superamento comporta danno erariale con la relativa responsabilità contabile.
Le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo che non rientrano nel punto 1) e che hanno speso alla
data odierna una percentuale inferiore al 90% di quanto assegnato con il DDG AOODRFVG prot.
8751 del 12 settembre 2020, sono destinatarie di ulteriori risorse per stipulare e sottoscrivere nuovi
contratti N19 esclusivamente con il personale docente. I nuovi importi assegnati alle Istituzioni
scolastiche costituiscono il limite di spesa che non può essere superato e l’eventuale superamento
comporta danno erariale con la relativa responsabilità contabile.

Tenuto conto della necessità di rispettare il limite di spesa regionale definito dai D.I. 95/2020 e 109/2020
e di fornire un ulteriore supporto operativo alle scuole, si richiama l’attenzione sulla nota AOODGRUF27865 del 20 novembre 2020, già trasmessa alle SS.LL, con cui si informa che è stata implementata e
messa a disposizione, a decorrere dal giorno 19 novembre 2020, un’apposita funzionalità del SIDI che
consente di simulare il fabbisogno di risorse finanziarie in funzione delle tipologie professionali
contrattualizzabili, del periodo di durata dei contratti N19 in parola e dei relativi costi. Gli importi di cui ai
punti 1, 2 e 3 saranno visualizzabili dalle SS.LL. in area SIDI - GePOS di ciascuna istituzione scolastica,
presumibilmente, a partire dal 3 dicembre 2020.
Si richiama infine l’attenzione sulla nota AOODRFVG prot 12057 del 25 novembre 2020 con la quale
questo Ufficio ha ripristinato la possibilità, a valere sulle risorse già assegnate con DDG 9816 del 5
ottobre 2020 (pari a € 1.000.000 per l’A.F. 2020) di stipulare e sottoscrivere nuovi contratti di supplenza
breve (tipologia di contratto N012, N26, N15) in sostituzione di personale docente ed ATA nominato con
contratti N19 fino al termine delle lezioni.
Farà seguito un decreto di assegnazione, a valere sulla quota perequativa regionale di € 528.614,52,
delle risorse aggiuntive fino al 31.12.2020 destinate alla copertura di eventuali supplenze brevi (tipologia
di contratto N012, N26, N15), richieste dalle istituzioni scolastiche per l’A.F. 2020 in base al monitoraggio
attivato con nota questo Ufficio 10456 del 15 ottobre u.s.. La quota residua sarà infine ripartita tra le
istituzioni scolastiche in proporzione all’assegnazione di cui al DDG AOODRFVG 12205 del 29 novembre
2020.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità, si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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