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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it

Ai Sigg. Dirigenti dei Circoli Didattici, degli Istituti
Comprensivi e delle Scuole Secondarie
di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia
LORO SEDI
.

Al sito web
www.pugliausr.it
SEDE

OGGETTO Attuazione Intesa 18 febbraio 2016: “Assegnazione alle istituzioni scolastiche
dell’importo complessivo per il finanziamento del MOF per l’a.s. 2015-16”
Finanziamento dei progetti relativi alle Aree a rischio, con forte processo
immigratorio e contro la dispersione scolastica di cui all’art. 9 del CCNL Comparto
Scuola 2006 – 2009. – Esercizio finanziario 2015 – Precisazioni.

Pervengono a questa Direzione Generale, da parte delle Istituzioni Scolastiche, in diversa
modalità, taluni quesiti in ordine alle attività di cui all’oggetto:
1) Effettiva erogazione delle risorse finanziarie relative all’a.s. 2015/2016, riconosciute alle istituzioni
scolastiche della Regione giusta nota USR Puglia prot. n. 9560 del 3/6/2016;

2) Chiarimenti in merito all’erogazione lordo stato/lordo dipendente.
A tale riguardo, si precisa che:
a) Il CIR relativo all’a.s. 2015/2016 ha ottenuto esito positivo del controllo sugli atti da parte
dell’UCB presso il MIUR, con visto numero 323 del 23 aprile 2018. in data 26/4/2018 prot. n.
9891;

b) Il finanziamento autorizzato da parte dell’USR ed al quale si fa riferimento nelle note
sull’argomento emesse da questo Ufficio è da considerarsi comprensivo degli oneri a carico
dello Stato, ovvero Lordo Stato. Tali risorse sono attribuite direttamente dal MIUR alle
Istituzioni scolastiche, tramite la procedura del cedolino unico, decurtate degli oneri a carico a
carico dello Stato, pertanto la disponibilità rinvenibile nel predetto cedolino unico è, invece, da
intendersi lordo dipendente.
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