
 

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

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo 

Prot. n. 4795 del  12 luglio  2013 

All'Istituzione scolastica  FRPM08000L 

Al revisore dei conti in rappresentanza MIUR 

E p.c. all’U.S.R. competente per territorio 

          LORO SEDI  

Oggetto:   

  

Si ricorda che , a decorrere dal giorno 15 luglio sino al giorno 22 luglio pv ,  saranno rese 

disponibili le funzioni di rilevazione sotto indicate: 

  

 

 Compensi dovuti per lo svolgimento degli  esami di Stato, riservata alle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado sedi di esame di stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado e  finalizzata  a definire l’effettiva spesa per le 
commissioni operanti  presso le scuole statali e paritarie 

  

 

 Indennità lavoro notturno, festivo , notturno/festivo., per la quale le uniche istituzioni 

abilitate a rilevare i dati sono soltanto  Convitti Nazionali, Educandati e   scuole con un Convitto 
annesso 

 Indennità di bilinguismo e trilinguismo 

  

 

 Indennità di direzione al sostituto del DSGA in merito alla quale giova ancora una volta 

richiamare  l’attenzione sulla importanza data alla durata dell’incarico, in quanto , per Accordo 
sindacale assunto il 20 giugno scorso,  sarà data priorità ai casi di “DSGA assente per tutto l’anno 

scolastico ovvero casi di  titolare assente per l’intero anno con diritto alla conservazione del posto e 

sostituito da altro soggetto, al quale va corrisposta l’indennità di direzione del DSGA, di cui all’art.3 

comma 2 sequenza contrattuale ai sensi dell’art.62 del CCNL vigente” e a concorrenza di disponibilità 
agli altri casi di maggiore durata 

Si confida nel puntuale inserimento dei dati per tutti  i controlli necessari e le conseguenti 

assegnazioni , che si intendono disporre in tempi rapidi ed utili per i pagamenti ai beneficiari dei 

relativi compensi. 

 Si ringrazia  

IL DIRIGENTE 

Elisabetta Davoli 


