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Ai Dirigenti Scolastici 

  delle Scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Cuneo 

e p.c. alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo 

 

OGGETTO: reggenze DSGA in scuole normodimensionate. Riconoscimento 

dell'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Comparto Scuola del 4/8/1995 (vigente 

per espresso richiamo dell'art. 146 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e dell’art. 1, 

comma 10, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018). 

 
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 2594 del 5 aprile u.s., che si allega, 

viste le ulteriori precisazioni pervenute dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo 

in risposta ai quesiti posti da alcuni DSGA interessati, si comunica che l’indennità di cui 

all’art. 69, comma 2, CCNL Comparto Scuola del 4/8/1995 può essere corrisposta ai 

DSGA che abbiano ricoperto, in scuole normodimensionate, un incarico di reggenza in 

sostituzione del DSGA titolare assente per l’intero anno scolastico o per brevi periodi, 

anche in anni scolastici antecedenti al 2015/2016. 

In tal caso, i Dirigenti Scolastici delle Scuole presso cui l’incarico di reggenza è stato 

prestato dovranno stipulare, ora per allora, un contratto con il DSGA interessato, dopo 

aver verificato che lo stesso non abbia già ricevuto l’indennità di cui all’art. 69, comma 

2, CCNL Comparto Scuola del 4/8/1995 o altro compenso per le funzioni svolte nonché 

la presenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione. 

Si precisa inoltre che, per il calcolo dell’indennità dovuta, dovranno essere presi in 

considerazione i livelli iniziali di inquadramento del DSGA e dell’assistente 

amministrativo maggiorati della tredicesima mensilità (parere ARAN, 

interpretazione autentica articolo 69 CCNL Comparto Scuola del 4/8/1995); pertanto, 

le Scuole che abbiano già provveduto senza tenere conto della predetta maggiorazione 

dovranno redigere un nuovo contratto che annulli e sostituisca il precedente. 

Nel richiamare integralmente le ulteriori indicazioni operative già fornite con nota prot. 

n. 2594 del 5 aprile u.s., si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per 

ulteriori eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti 
LA DIRIGENTE  

      Maria Teresa FURCI 
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