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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Al Ministero dell’Istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio III
dgosv@postacert.istruzione.it
Alla Federazione Gilda Unams
Via Aniene, 14
00198 Roma
gildavenezia@pec.gildavenezia.it
e, p.c. Al Convitto nazionale “M. Foscarini”
Venezia
vevc010004@pec.istruzione.it

Oggetto: Richiesta di chiarimenti circa l’utilizzo di personale educativo durante i periodi di sospensione
dell’attività didattica e circa l’indennità da calcolare nei convitti nazionali per il DSGA.
In ordine alla segnalazione riguardante l’utilizzo del personale educativo e le varie indennità del
DSGA, presso il Convitto “Foscarini” di Venezia, posta dal rappresentante sindacale della Gilda Unams,
Fabrizio Reberschegg al Ministero dell’Istruzione e che dallo stesso ha già avuto una risposta, si
rappresenta quanto segue.
a) Il progetto “Il Milione” è operante dai primi anni 2000 ed è stato introdotto dal precedente
Rettore dirigente scolastico, dott. Fiano, sostenuto da questa Direzione Generale, approvato dalla
Regione Veneto e dall’Associazione Industriali e, in generale, è stato apprezzato nel territorio:
nel corso degli anni ha avuto una notevole visibilità sui media, anche perché ha contribuito a
implementare le relazioni culturali e socio-economiche tra il territorio veneto e la Repubblica
Popolare Cinese anche nell’ambito della promozione del turismo. Si ritiene che sussistano i
requisiti per proseguirne le attività, atteso che esso continua ed essere presente nel PTOF.
b) Rientra tra gli obblighi contrattuali del personale educativo provvedere alla vigilanza notturna e
festiva sui convittori presenti nella struttura, secondo il piano delle attività e il regolamento
convittuale; la tabella 7 allegata al CCNL Comparto Scuola 2006 – 2009, contempla l’indennità
per lavoro notturno e/o festivo del personale educativo. Inoltre l’articolo 203, c. 12 del D. Lgs.
297/94 riconosce la facoltà dei Convitti nazionali di ospitare studenti iscritti presso altre scuole
statali.
c) L’indennità di funzioni per il Convitto che, asseritamente sarebbe percepita dal DSGA, non appare
complessivamente coerente con i parametri previsti dalla normativa vigente. Peraltro su di esso è
esercitato il controllo dai revisori dei conti, pertanto sussistono ragionevoli dubbi sulla esattezza
della segnalazione sindacale. La doppia indennità di funzione direttiva, parte variabile, ricavabile
dal FIS a causa del comando del DSGA titolare presso l’USR è prevista dall’art. 56 del CCNL
Comparto Scuola prima citato.
Per quanto sopra esposto, la segnalazione appare sorretta da tre argomentazioni prive di fondatezza.
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