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Ai Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 
delle Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni Scolastiche 
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2007-2013  2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo 

Sviluppo". Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013- Annualità 2007/2008 

 
Questa Direzione, a seguito delle richieste avanzate da parte delle Istituzioni Scolastiche, ha 

presentato un quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze tendente a dare una risposta qualificata e 
definitiva a quanto indicato nelle " Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013- Annualità 2007/2008"-  Cap. 2 paragrafo 11 ed, in particolare, alla 
parte relativa al compenso per le ore prestate dal personale ATA. In particolare, il quesito tende ad appurare 
se le attività svolte dal personale ATA in orario extrascolastico per la realizzazione del Piano Integrato di 
Istituto finanziato dal Fondo Sociale Europeo (Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013) 
possano o meno rientrare tra i compiti di istituto del personale medesimo in dipendenza del rapporto di 
lavoro ai fini delle relative ritenute previdenziali.. E' stato, inoltre, chiesto se i compensi percepiti per tali 
prestazioni possano o meno essere considerati come direttamente connessi con lo svolgimento del rapporto 
di lavoro dipendente da cui potrebbe derivare la inclusione o la esclusione degli stessi dalla base imponibile. 

In attesa della decisione da parte del citato Ministero, considerato che la programmazione finanziaria 
sui piani autorizzati è stata fatta da parte delle scuole a seguito delle autorizzazioni del 21 dicembre 2007 
antecedentemente alla pubblicazione delle "Disposizioni ed "Istruzioni" sopra citate, le Istituzioni 
Scolastiche, come previsto anche dal Bando Prot. 872 del 1 agosto 2007, riterranno valide, anche per 
l'annualità 2007/2008, le disposizioni impartite in merito con le "Linee Guida e Norme" Ed. 2005. 

Sarà cura di questa Direzione diramare la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
attraverso il sito di questo Ministero in particolare in quello dei Fondi Strutturali "Programmazione 2007-
2013". 
 
La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito dedicato ai fondi strutturali europei Programmazione 
2007-2013 i http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml. 
Si invitano le SS.LL: a darne la massima diffusione  
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
- Antonio Giunta La Spada - 

 


