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INFORMATIVA N. 153 
19 novembre 2009  

Risorse per funzioni strumentali, incarichi specifici e attività complementari di educazione fisica 

Normativa di riferimento  Accordo nazionale MIUR e OO.SS. del 18 novembre 2009  

Campo di applicazione 

 Criteri di ripartizione dei fondi alle istituzioni scolastiche per il pagamento 
per l’a.s. 2009/2010 di: 

 funzioni strumentali del personale docente; 

 incarichi specifici del personale ATA; 

 ore eccedenti le 18 settimanali per le attività complementari di 
educazione fisica. 

Funzioni strumentali 

 A ciascuna istituzione scolastica vengono assegnati: 

 quota base di 3.000,00 € (lordo stato); 

 ulteriore quota di 2.000,00 € (lordo stato) spettante in misura unica 
alle istituzioni scolastiche con particolari complessità organizzative: 

 Istituti comprensivi 

 Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

 Sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere 

 CTP 

 Corsi serali curricolari. 

 ulteriore quota di 110,00 € (lordo stato) per ogni unità di docenti 
presenti in organico di diritto. 

Incarichi specifici per il 
personale ATA 

 Il budget complessivamente spettante ad ogni istituzione scolastica viene 
così determinato: 

 una quota di 100,00 € (lordo stato) per ciascun posto in organico di 
diritto di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (esclusi 
DSGA, LSU,e co.co.co); 

 un’ulteriore quota di 316,34 € (lordo stato) per ogni posto in organico 
non coperto da un titolare beneficiario dell’ex art. 7. 

Attività complementare di 
educazione fisica 

 Per i progetti di avviamento alla pratica sportiva il finanziamento viene 
assegnato ad ogni scuola secondaria di primo e secondo grado in 
relazione ai seguenti criteri: 

 una quota di 3.000,00 € (lordo stato) per ogni docente di educazione 
fisica in organico di diritto; 

 una quota aggiuntiva di 6.000,00 € (lordo stato) per ogni docente 
coordinatore provinciale delle attività sportive. 

 L’utilizzo delle risorse è obbligatoriamente legato all’effettiva attivazione 
dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, approvati dalle scuole 
entro il 15 dicembre 2009 nell’ambito del POF. 

Destinazione delle risorse 

 Le risorse sono vincolate nel loro utilizzo. 

 Eventuali economie vanno obbligatoriamente riutilizzate nell’anno 
successivo con le stesse finalità. 

Posti docenti in organico di 
diritto 

 Per i docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, si 
applica il correttivo di 0,56 per ogni unità in servizio. 

 Non si computano i posti di IRC. 
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 Non si computano gli spezzoni. 

 Per le cattedre orario esterne, la dotazione spetta alla scuola di titolarità 
(prima scuola). 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 


