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Nota prot. n. 40217 del 28 luglio 2022

All’Istituzione Scolastica                                    
LIIC805001
G.CARDUCCI
e p.c.
Ai Revisori dei conti per il tramite della scuola
All’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio

Oggetto: A.F.2022 Cedolino Unico – Indennità di sede disagiata – assegnazione risorse.
Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle
piccole isole, l’art. 1, comma 770 della Legge 234/2021 ha previsto uno specifico
stanziamento, da ripartire tra il personale docente assunto a tempo determinato o
indeterminato e assegnato ad un plesso sito in una piccola isola. Al riguardo, si precisa che
l’individuazione dei comuni interessati è avvenuta considerando, nelle classificazioni dei
comuni italiani effettuata dall’ ISTAT, i comuni caratterizzati dall’attributo di “comune
isolano”.

Pertanto, si comunica che con DDG n. 1504 del 13 luglio 2022, è stata disposta
l’assegnazione, sul capitolo 2554, piano gestionale 5 del POS di codesta istituzione
scolastica, della risorsa finanziaria pari ad euro 76.032,09 lordo dipendente.

Tale risorsa finanziaria è ripartita tra i docenti interessati dalla misura in parola ed è
calcolata come rapporto tra l’importo complessivo assegnato all’istituzione scolastica e il
numero di docenti in servizio nei plessi siti nelle piccole isole.

Come indicato nel decreto del Ministro n. 67 del 15 marzo 2022, che ad ogni buon fine si
allega, l’indennità in parola ha natura accessoria.

Si precisa, infine, che l’importo è relativo all’intero anno scolastico, spetta in modo
continuativo a decorrere dall’effettivo inizio dell’attività lavorativa presso la sede di servizio
disagiata e viene corrisposta in proporzione ai giorni di lavoro effettivamente prestati dai
docenti.

Da ultimo, si ricorda che attraverso l’Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC è
possibile chiedere supporto in merito ad eventuali problematiche di natura amministrativo-
contabile.

IL DIRIGENTE
Francesca Busceti
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