
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Dipartimento per la programmazione  
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Uff VI   

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 - ed in particolare il comma 236, 
dell’articolo 1 circa la modalità per giungere alla quantificazione dei fondi destinati alla retribuzione di 
produttività; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno 2016; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, concernente la 
ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2016; 

 VISTI i vigenti CC.CC.NN.L. dell’Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici; 

 VISTO, in particolare, l’articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’Area V della dirigenza pubblica – 
dirigenti scolastici - che attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’onere della 
ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse finanziarie afferenti  al Fondo Unico Nazionale 
destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in 
organico; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n° 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”, ed in particolare l’articolo 1, comma 86; 

VISTA la circolare MEF-RGS 23 marzo 2016, n° 12 con la quale si forniscono istruzioni in 
applicazione del citato comma 236, dell’articolo 1 della l. 208/2016; 

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico 21 settembre 2016, n° 26800, con la 
quale si comunicano i dati di organico ai fini della determinazione delle risorse finanziarie destinate alla 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per l’a.s. 2016/2017; 

 VISTO il proprio decreto 4 ottobre 2016, n° 1306 di costituzione del Fondo Unico Nazionale 2016, 
destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in 
organico; 

 VISTA la nota dell’Ufficio VI della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 14 ottobre 
2016, n° 15425 con la quale si richiede, all’Ufficio Centrale per il Bilancio, la restituzione del citato decreto 
1306/2016; 

 VISTA la nota 3 novembre 2016, n° 21633 dell’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR, con la 
quale, nel restituire il citato decreto 1306/2016, formula alcune osservazioni 

 VISTA la nota 17 novembre 2016, n° 35369 della Direzione generale per il personale scolastico, nella 
quale “[…] si precisa che non si prevedono nuove assunzioni di personale dirigenziale in corso d’anno oltre a quello già 
immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2016.[…]; 

 VISTO il proprio decreto 22 dicembre 2016, n° 1978 di costituzione del Fondo Unico Nazionale 2016, 
destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in 
organico; 

VISTA la nota 19 gennaio 2017, n° 552 dell’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR, redatta 
nell’ambito del controllo su citato decreto 1978/2016; 

CONSIDERATO che a valere sulle risorse costituenti il precedente FUN per l’a.s. 2015/2016, si è 
formalizzato il recupero, una tantum, con il conseguente versamento in C/E Tesoro del consistente importo 
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complessivo di € 18.941.173,88(al lordo degli oneri a carico dello Stato), impattando notevolmente sulle 
risorse effettivamente utilizzabili, in riferimento alle risorse recate dalla l. 107/2015,art. 1, comma 86, seconda 
alinea, pari ad € 14.000.000 (al lordo degli oneri a carico dello Stato), quale posta finanziaria per l’anno 2017, 
tale ultimo importo è interamente computato, una tantum, nel FUN 2016/2017;  

CONSIDERATO che ai fini della definizione della contrattazione collettiva nazionale integrativa in 
ciascun Ufficio Scolastico Regionale, avente ad oggetto le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti 
scolastici, è necessario predisporre preliminarmente, secondo le vigenti regole normative e contrattuali, il 
provvedimento costituente il Fondo Unico Nazionale;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Per l’a.s. 2016/2017, è costituito, e ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali, il Fondo Unico 
Nazionale per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo 
complessivo pari a € 207.322.855,01 (€ 150.749.560,10 lordo dipendente), secondo gli uniti prospetti. 

Art. 2 L’importo complessivo grava sui seguenti capitoli/piani gestionali del bilancio del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 

CAPITOLO P.G. DESCRIZIONE 

2149 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI … 

2154 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI … 

2155 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI … 

2156 1 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI … 

2149 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE 

2154 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE 

2155 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE 

2156 4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE 

2145 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE 

2127 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE 

2128 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE 

2140 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE 

 
Art. 3 Il presente provvedimento annulla e sostituisce il proprio decreto  22 dicembre 2016, n° 1978 citato 

nelle premesse. 

Art. 4 Per i controlli di competenza, il presente decreto è inviato all’Ufficio Centrale  del Bilancio, presso il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Jacopo Greco 



FUN a.s. 2016/2017  - DIRIGENTI SCOLASTICI

TAB. 1 - CALCOLO SECONDO LEGISLAZIONE PREVIGENTE AL  D.L. 78/2010, CONV. L. 122/2010 
Fondo iniziale 53.200.214,57

(+) CCNL 02-03 art. 55 489.424,00 dal 1/1/02
(+) CCNL 02-03 art. 55 6.980.410,00 dal 1/1/03
(+) CCNL 04-05 art. 4 2.123.940,00 dal 1/1/04
(+) CCNL 04-05 art. 4 1.699.152,00 dal 1/1/05
(+) CCNL 04-05 art. 4 3.929.289,00 dal 31/12/05
(+) CCNL 06-07 art. 25 6.140.615,00 dal 1/1/07
(+) CCNL 06-07 art. 25 1.879.804,00 dal 31/12/07
(+) CCNL 08-09 art. 4 6.073.602,00 dal 1/1/09
(+) RIA cessati 2001 6.650.350,65 CIN 2002/2005
(+) RIA in pagamento gen2002 x 13 93.135.027,44 prot. 12425 14ott2010 MEF/DAG/SPT
(-) RIA in pagamento gen2010 x 13 36.421.995,48 prot. 12425 14ott2010 MEF/DAG/SPT
Z Fondo 2010/2011 145.879.833,18 informativa 30set2010 nota 10111 19ott2010 DGPFB

[1] (+) RIA in pagamento gen2010 x 13 36.421.995,48 prot. 12425 14ott2010 MEF/DAG/SPT

[2] (-) RIA in pagamento set2017 x 13 (stima) 8.626.270,51 rilevazione MIUR su file emisti MEF

[3] 173.675.558,15 lordo dipendente ante Buona scuola

[4] = {[(35mil x 85%) : 138,38 x 100] + [(35mil x 15%) : 132,7 x 100]} 25.455.063,89 l. 107/2015 - art. 1, co 86, al. 1  - a regime dall'a.s. 15/16

[5] =  (14mil : 132,7 x 100) 10.550.113,04 l. 107/2015 - art. 1, co 86, al. 2 - una tantum anno 2017

[6] = [3] + [4] + [5] 209.680.735,08 FUN 2016/2017 LORDO DIPENDENTE

SINTESI DEL PROCEDIMENTO SEGUITO NELLA TABELLA 1

Innanzitutto, nella Tabella 1 sono riportati analiticamente i calcoli effettuati e la breve descrizione degli stessi.

Primo elemento considerato è il riferimento del FUN 2010/2011, pari a € 145.879.833,18 (già confermato dall'UCB con nota 6 giugno 2013, n° 7684).

A tale risorsa si è sommata la risorsa per risparmi RIA dei cessati, pari a € 27.795.724,97, calcolata stimando la RIA in pagamento nel 2017 ponendo questa a confronto

con la RIA in pagamento nel 2010.
Così si ottiene un importo pari a € 173.675.558,15 al quale si sommano le risorse recate dalla l. 107/2015 (sia quelle a regime dall'a.s. 2015/2016 sia quelle una tantum  per l'anno 2017 ) 

per giungere al FUN finale (lordo dipendente) pari a € 209.680.735,08.

= Z + [1] - [2]
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TAB. 2 - CALCOLO SECONDO PREVISIONI D.L. 78/2010, C ONV. L. 122/2010 
A 8.071 Posti d.s. al netto delle scuole sottodimensionate
B 0 Esuberi
C 1.400 Posti affidati in reggenza escluse reggenze non remunerate
D 145.879.833,18
E RIA in pagamento gen2010 x 13 36.421.995,48 prot. 12425 14ott2010 MEF/DAG/SPT

F RIA in pagamento set2017 x 13 (stima) 8.626.270,51 rilevazione MIUR su file emisti MEF

G = D + E - F 173.675.558,15

H = [G - (3.556,68 x A)] : A x C x 80% 16.502.100,28

I = D - H 129.377.732,90

L 10.159 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 09/10
M 9.169 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 10/11
N 8.626 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 11/12
O 7.687 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 12/13 inclusi 140 esuberi
P 7.777 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 13/14
Q 7.523 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 14/15
R 7.505 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 15/16
S 7.179 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 16/17
T = (L + M) : 2 9.664 Semisomma 2009/10 e  2010/11
U = (R + S) : 2 7.342 Semisomma 2015/16 e  2016/17
V = (T - U) : T -24,03% Delta percentuale tra la semisomma 2010 e 2017
K = I x V 31.089.469,22-     Riduzione di cui art. 9c2bis DL78/10
X = I + K 98.288.263,68     FONDO 2016/17 al netto reggenze e decurtazione
Y = H 16.502.100,28 FONDO 2016/17, reggenze

[1] = {[(35mil x 85%) : 138,38 x 100] + [(35mil x 15%) : 132,7 x 100]} 25.455.063,89 l. 107/2015 - art. 1, co 86, al. 1  - a regime dall'a.s. 15/16

[2] =  (14mil : 132,7 x 100) 10.550.113,04 l. 107/2015 - art. 1, co 86, al. 2 - una tantum anno 2017

W = X + Y +[1] + [2] 150.795.540,89 FONDO 2016/17 - complessivo LD

SINTESI DEL PROCEDIMENTO SEGUITO NELLA TABELLA 2

Innanzitutto, nella Tabella 2 sono riportati analiticamente i calcoli effettuati e la breve descrizione deegli stessi.

Come è noto, in applicazione del d.l. 78/2010, convertito nella l. 102/2010, il Fondo non può superare quello dell'a.s. 2010/2011 (€ 145.879.833,18) comunque decurtato in percentuale 

relativa al personale cessato. Sulla base delle modalità applicative indicate nella circolare MEF -RGS 12/2011, sono state individuate le semisomme del personale presente.

La prima semisomma è riferita agli aa.ss.. 2009/2010-2010/2011 e la seconda è riferita agli aa.ss. 2015/2016 2016/2017. Dal rapporto delle due semisomme scaturisce un valore 

percentuale, pari al 24,03%, che rappresenta il fattore percentuale di decurtazioni del Fondo.

Essendo il Fondo calcolato secondo la normativa previgente al d.l. 78/2010 (€ 173.675.558,15) superiore a quello dell'a.s. 2010/2011 (€ 145.879.833,18), si prende in considerazione

quest'ultimo importo cui applicare, al netto delle reggenze (16.502.100,28), detta percentuale per ottenere la risorsa da porre in diminuzione per cessazioni pari ad € 31,891,421,99

Per l'importo per reggenze si è seguito il seguente iter: individuata la PF (€ 3.556,68 x posti d.s.) la quale viene detratta all'85% del riferimento Fondo 2015/2016, ottenendo così l'importo 

per la PV e, quindi, quantificata la PV-media sulla base dei posti di d.s..La stessa media viene moltiplicata per il numero delle reggenze e per l'aliquota dell'80%.

Quindi, all'importo di € 129.377.732,90 si sottrae il suo 24,03%, aggiungendovi poi gli importi per reggenze e quelle derivanti dalla l. 107/2015. 

In tal modo si ottiene il FUN finale pari a € 150.795.540,89 (lordo dipendente)

Riferimento FUN 2010/2011

Fondo 2016/2017 previgente al d.l. 78/2010

Importo reggenze 2016/2017

Fondo 2016/2017 ( base Fondo 10/11 ) al netto delle somme 
per la remunerazione delle regg. e  al lordo della riduzione 9c2bis
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TAB. 3 - CALCOLO SECONDO LE PREVISIONI DELLA L. 147 /2013 DI MODIFICA AL D.L. 78/2010 (POST-OSS UCB NN.  130 E 161 DEL 2015)

0 = [3] della Tabella 1 173.675.558,15 Fondo 2016/2017 a legislazione pre-vigente al d.l. 78/2010

1 -55.587.491,51

2 = 0 +  1 118.088.066,64 Fondo 2016/2017 al netto della decurtazione permanentI

3 = Z, della Tabella 1 145.879.833,18 Riferimento FUN 2010/2011

4 = 2 −  3 -27.791.766,54 Confronto Fondo 2016/2017 vs Fondo 2010/2011

5 8.406 Organico di diritto 2015/2016

6 = 2 118.088.066,64 FUN 2016/2017 ante risorse "Buona scuola" lordo dipendente

7 = {[(35mil x 85%) : 138,38 x 100] + [(35mil x 15%) : 132,7 x 100]} 25.455.063,89 l. 107/2015 - art. 1, co 86, al. 1  - a regime dall'a.s. 2015/2016

8 =  (14mil : 132,7 x 100) 10.550.113,04 l. 107/2015 - art. 1, co 86, al. 2 - una tantum anno 2017 

9 = 6 + 7 + 8 154.093.243,57 FUN 2016/2017 FINALE LORDO DIPENDENTE

SINTESI DEL PROCEDIMENTO SEGUITO NELLA TABELLA 3

Innanzitutto, nella Tabella 3 sono riportati analiticamente i calcoli effettuati  e la breve descrizione dedegli stessi.

Come è noto, in applicazione della l. 147/2013, il Fondo, all'esito della decurtazione permanentemente, non può superare quello dell'a.s. 2010/2011 (€ 145.879.833,18).

L'entità della decurtazione permanente, pari a € 55.587.491,51, è un dato già acclarato; infatti è stato quantificato, in sede di costituzione del FUN 2015/2016, su indicazione dell'UCB.

Nel nostro caso l'importo, al netto della decurtazione permanente, risulta essere pari a € 118.088.066,64, chiaramente inferiore a quello dell'a.s. 2010/2011 e, pertanto preso in 

considerazione.

All'importo considerato (€ 118.088.066,64) si sommano gli importi discendenti dalla l. 107/2015.

In tal modo si ottiene il FUN finale pari a € 154.093.243,57 (lordo dipendente).

Decurtazione permanente (cfr. art. 9, co. 2-bis così come modificato dalla l. 
147/2013) € 28,152,097,16

+ Decurtazione permanente (per riconduzione nell'a.s. 2014/2015 all'a.s. 
2010/2011) € 27,435,394,35
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CALCOLO SECONDO LE PREVISIONI DEL COMMA 236 DELLA L . 208/2015 (ATTUALE MODALITA' DI CALCOLO DEL FUN)

A 8.071 Posti d.s. al netto delle scuole sottodimensionate
B 0 Esuberi
C 1.400 Posti affidati in reggenza escluse reggenze non remunerate
D 10.159 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 09/10
E 9.169 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 10/11
F 8.626 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 11/12
G 7.687 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 12/13 inclusi 140 esuberi
H 7.777 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 13/14
L 7.523 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 14/15
M 7.505 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 15/16
N 7.179 Personale d.s. (KL01 e KL02) a.s. 16/17
O = (L + M) : 2 7.514 Semisomma 2014/15 e  2015/16
P = (M + N) : 2 7.342 Semisomma 2015/16 e  2016/17
R = (O - P) : O -2,29% Delta percentuale tra la semisomma 2016 e 2017

0 = [1] della Tabella 1 173.675.558,15 Fondo 2016/2017 a legislazione pre-vigente al d.l. 78/2010

1 143.182.799,91

2 = [1 - (3.556,68 x A)] : A x C x 80% 12.905.382,92

3 =  (14mil : 132,7 x 100) 10.550.113,04 l. 107/2015 - art. 1, co 86, al. 2 - una tantum anno 2017

4 = 1 − 2 130.277.416,99

5 = 4 x R -2.983.352,85 decurtazione per cessazioni (l. 208/2015, co. 236)

8.406 Organico di diritto 2016/2017

6 =  (14mil : 132,7 x 100) 10.550.113,04 l. 107/2015 - art. 1, co 86, al. 2 - una tantum anno 2017 

7 = 1 + 5 + 6 150.749.560,10 FUN 2016/2017 FINALE LORDO DIPENDENTE

8 = (7 x 85% x 1,3838) + (7 x 15% x 1,327) 207.322.855,01 FUN 2016/2017 FINALE LORDO stato

SINTESI  DEL PROCEDIMENTO SEGUITO PER IL CALCOLO DEL FUN PER IL RIPARTO AGLI UU.SS.RR.

Innanzitutto, nella tabella sono riportati analiticamente i calcoli effettuati e la breve descrizione degli stessi.

Con l'entrata in vigore della l. 208/2015, in particolare con il comma 236, è stato ripristinato il metodo della riduzione del Fondo sulla base delle cessazioni intervenute nell'a.s. 2015/2016.

Il limite invalicabile del Fondo è quello già certificato per l'a.s. 2015/2016 pari a € 143.182.799,91 (comprensivo delle risorse a regime conferite dalla l. 107/2015, pari a 

€ 25.455.063,89) comunque da decurtare in percentuale relativa al personale cessato. 

Sulla base delle modalità applicative indicate nella circolare MEF -RGS 12/2016, sono state individuate le semisomme del personale presente; la prima semisomma è riferita agli aa.ss. 

2014/2015-2015/2016 e la seconda è riferita agli aa.ss. 2015/2016 2016/2017. 

Dal rapporto delle due semisomme scaturisce un valore percentuale pari al 2,29%, che rappresenta il fattore di decurtazioni del Fondo.

L'importo del Fondo, al netto delle reggenze, cui applicare la percentuale decurtativa è pari a € 130.277.416,99,: cioè € 143.182.799,91 - € 12.905.382,92

Per l'importo per reggenze si è seguito il seguente iter: individuata la PF (€ 3.556,68 x posti d.s.) la quale viene detratta all'85% del riferimento Fondo 2015/2016, ottenendo così l'importo 

per la PV e, quindi, quantificata la PV-media sulla base dei posti di d.s..La stessa media viene moltiplicata per il numero delle reggenze e per l'aliquota dell'80%.
Quindi, all'importo di € 143.182.799,91 si sottra il 2,29% di 130.277.416,99, aggiungendovi poi l'importo derivante dall'attribuzione una tantum della l. 107/2015. per l'anno 2017.
In tal modo si ottiene il FUN finale pari a € 150.749.560,10 (lordo dipendente) che viene ripartito agli UU.SS.RR. Sulla base dell'O.D. 2016/2017.

Riferimento  FUN 2015/2016 (l. 208/2015, co. 236) al lordo delle 
risorse a regime e al netto delle risorse una tantum della l. 107/2015

Importo reggenze 2016/2017

Base imponibile per applicazione decurtazione del 2,29%
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Riparto FUN costituito ai sensi ex art. 1, co. 236 della l. 208/2015

a.s. 2016/2017

O.D. 
2016/2017

FONDO 
Lordo Dipendente

Abruzzo 197 3.532.912,62
Basilicata 125 2.241.695,81

Calabria 378 6.778.888,14

Campania 1.008 18.077.035,04

Emilia-Romagna 536 9.612.391,65

Friuli-Venezia Giulia 171 3.066.639,87

Lazio 736 13.199.104,95

Liguria 195 3.497.045,47

Lombardia 1.149 20.605.667,92

Marche 241 4.321.989,53

Molise 55 986.346,16

Piemonte 567 10.168.332,21

Puglia 668 11.979.622,43

Sardegna 282 5.057.265,76

Sicilia 860 15.422.867,20

Toscana 489 8.769.514,02

Umbria 141 2.528.632,88

Veneto 608 10.903.608,44

8.406 150.749.560,10

21.210.760,80

12.060.537,24

3.477.578,23

14.995.514,62

207.322.855,01

6.955.156,45

9.322.869,28

24.860.984,75

13.219.729,99

4.217.488,48

18.152.465,06

4.809.416,69

28.338.562,98

5.943.945,76

1.356.502,15

13.984.303,92

16.475.335,14

3.082.959,41

FONDO 
Lordo Stato

4.858.744,06
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