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Alla Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione –               
Ufficio IV (NOIPA) 

 
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato   

 
   
e, p.c.   All’ Ufficio centrale del bilancio 
  

Alla Direzione generale per il personale scolastico 
 

All’ Ufficio IX – N.D.G.  

 
   

OGGETTO: A.F. 2020 – Indennità prevista per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi 
(DSGA), ai sensi dell’articolo 4, comma 70 della legge 12 novembre 2011, n. 183 – anni scolastici 
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19. 

 In base a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, a 

decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 

dell’articolo 19 del D.L. n. 98 del 2011, non può essere assegnato in via esclusiva un posto di Direttore 

dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), ma occorre procedere  con decreto del Direttore generale 

dell'Ufficio scolastico regionale competente, con l’assegnazione del posto in comune con altre istituzioni 

scolastiche. 

 Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a 

seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il 

limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal comma 82 della citata Legge n. 183, tale 

corresponsione, per effetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 5-ter del DL n.98/2011, viene 

subordinata alla verifica congiunta MIUR-MEF delle disponibilità di bilancio a copertura dell’onere e nei 

limiti delle stesse. 

 Al riguardo, al fine di dare copertura alle citate spettanze, si comunica a codesti Uffici di aver 

proceduto in data 28 aprile 2020 al versamento in conto entrata dell’importo di euro 5.174.000,00 sul 

capitolo 3394 concernente “fondo da ripartire per l'erogazione dell'indennità per il DSGA che copra posti 

comuni a più istituzioni scolastiche “(22.1.3)” e che il Ministero dell’economia e delle finanze con il DRGS 

n. 73874, registrato dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2020 al foglio n. 799 ha riassegnato il 

suddetto importo sui capitoli di cedolino unico: 2349 – 2354 piani gestionali 1 e 4 e relativi capitoli di 

IRAP 2327 – 2345, per agli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19. 

 

 Ciò premesso, al fine di corrispondere ai DSGA la prevista indennità di reggenza per gli anni 

scolastici indicati, si chiede a NOIPA e alle Ragionerie territoriali dello Stato, di porre in essere ogni utile 
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iniziativa al riguardo, segnalando che ulteriori ritardi nei pagamenti espone questa Amministrazione a 

maggiori aggravi di spesa per interessi. 

 Si segnala l’urgenza e si ringrazia per la collaborazione.  

   

            

       IL DIRETTORE GENERALE 

                 (art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020) 

             Jacopo Greco 
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