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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 
Responsabile: Concetta Noto 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado 
della regione Piemonte 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti  degli Ambiti Territoriali 
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte 

Loro Sedi 
 
 

e  p.c.   Alle OO.SS Area V della dirigenza scolastica 
Loro Sedi 

 
Alle Associazioni Professionali della Dirigenza  

                                                            scolastica  
       ANDIS 
       DISAL 
      ASAPI 

 
 

 Oggetto: Area V della dirigenza scolastica. Fondo Unico Nazionale per la retribuzione    
di posizione e risultato per gli anni scolastici 2012/13, 2013/2014 e 2014/2015. 
 Atti unilaterali 
 

 
Facendo seguito alla nota prot. n. 13350 del 20.12.2016, pubblicata sul Sito di questo 

Ufficio scolastico regionale,  si comunica  che  il MEF – Dipartimento Amministrazione 

Generale del personale e dei servizi – Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione – Ufficio VIII  - ha reso noto che la liquidazione degli importi relativi 

alla retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici per gli anni  2012/13, 2013/2014 e 

2014/2015 avverrà con la mensilità del mese di Febbraio 2017. 

A riguardo si allegano gli atti unilaterali, per gli anni di riferimento, vistati dall’Ufficio 

Centrale Bilancio presso il MIUR, dai quali possono essere rilevati gli importi spettanti, 

sulla base della Fascia di complessità, della sede di incarico principale  e di reggenza. 

Si precisa inoltre, per opportuna informazione, che: 

- per la retribuzione di posizione il saldo potrebbe essere a debito o a credito 

considerato che verrà effettuato un conguaglio tra quanto già percepito a titolo 

di acconto con base di calcolo: la fascia di complessità e le somme contrattate 

per l’a.s. 2011/2012  e quanto effettivamente spettante per gli aa.ss. 

2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; 
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- l’Ufficio 8 DSII – DAG effettuerà il conguaglio tra eventuali somme a debito per 

la retribuzione di posizione e le somme a credito per la retribuzione di risultato 

ed eventuali reggenze; 

- per tutte le posizioni stipendiali che presenteranno arretrati a debito di importi 

consistenti verrà effettuata la rateizzazione sulla base della capienza del quinto 

della retribuzione. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

  

DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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