
 

 

 
Firenze, 24/03/2020 prot. n. 801 / A  

Alla RAGIONERIA TERRITORIALE  dello STATO di FIRENZE  
   

Servizio 3 – Controlli preventivi atti per il visto di legalità  
Servizio 6 – Spese fisse  Trattamenti stipendiali 

Via Pietrapiana, 53  cap 50100 FIRENZE 
 

PEC:  rts-fi.rgs@pec.mef.gov.it 
 
 

Oggetto: INDENNITÀ DI DIREZIONE da 01/11/2019 al prof. Francesco FUMELLI (nato a Prato 02/02/1965 
cod. fisc. : FMLFNC65B02G999I)  N° partita  09386380 

 
DIRETTORE ISIA di FIRENZE triennio 2019/2022  da 01/11/2019 a 31/10/2022 

 
D.M. di NOMINA 15/11/2019 n. 1056 registrato da U.C.B. 30/12/2019 VISTO n. 1838  

MIUR-AFAM 08/01/2020 N. 191 
 

 
Per l’ulteriore seguito di competenza, si trasmette l’allegato Decreto di Nomina del Ministro - D.M. 15/11/2019 n. 
1056 di conferimento dell’incarico di Direttore dell’ISIA di Firenze per il triennio accademico 2019/2022 - dal 1° 

novembre 2019 al 31 ottobre 2022 - al Prof. Francesco FUMELLI (N° partita  09386380), con riscontro amm.vo 
contabile positivo, debitamente registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio con visto n. 1838 del 
30/12/2019, trasmesso dal MIUR – Dipartimento per la Formazione e la Ricerca Istituzioni di Alta 
Formazione e specializzazione in data 08/01/2020 con nota n. 191. 

 
  Si chiede pertanto a codesta Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze di provvedere con cortese urgente 

sollecitudine alla corresponsione dell’indennità di direzione spettante al Prof. Fumelli dal 01/11/2019, in 
aggiunta al trattamento stipendiale di docente di prima fascia CCNL AFAM nella disciplina “ISME/02 Basic Design”, in 
base al relativo contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 2667/Z del 7/11/2019, registrato al n. 11672 del 
14/11/2019 nota di comunicazione 20/11/2019 n. 84399. 

 
  Come indicato nella nota MIUR AFAM 08/01/2020 n. 191, considerato che la Direzione delle Istituzioni AFAM  in 
forza dell’art 25 comma 9 del D.Lgs 165/2001 è equiparata alla Dirigenza “scolastica” dei capi d’istituto, alla luce 

dell'art. 21 comma 5 del CCNL  AFAM 16/02/2005, il docente incaricato della direzione delle Istituzioni AFAM 
continua a percepire le indennità di funzione nella misura già prevista e attribuita dalle seguenti disposizioni 
contrattuali: 
 a)  art. 69 del CCNL Scuola 04/08/1995: indennità di funzioni superiori (richiamato dall’art. 21 co. 5 

CCNL  Afam 16/02/2005) attribuita, “nella stessa misura dei Presidi incaricati", al personale docente incaricato 

dell’ufficio di presidenza o di direzione, per l’intera durata dell’incarico, è commisurata ad un compenso pari al 
differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 

 

 b) art. 21 del CCNL Scuola 26/05/1999 e art. 33 C.C.N.I. Scuola 31/08/1999:  indennità accessoria 
di direzione, attualmente corrisposta ai Direttori incaricati delle Istituzioni AFAM, costituita secondo i parametri del 
comma 5 dell’art. 33 CCNI Scuola 31/08/1999, in base al  valore economico individuato nell’allegata Tabella B nella 
misura lorda annuale di £ 4.728.000 che corrisponde ad € 2.441,81 liquidati ai sensi dell’art. 33 co. 7 dalle “direzioni 
prov.li  del tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati…” (€ 2.441,76 anno lordo e mensile 
lordo € 203,48 cod. 774/B01). 

FIRMATO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

f.to Dott. Silvia BATTISTINI  

 
 
 

Allegati: D.M. 15/11/2019 n. 1056 reg. UCB  30/12/2019 visto 1838; 
 

Nota MIUR-AFAM 08/01/2020 n. 191; PEC MIUR-AFAM 08/01/2020. 

Prot. n. 0000801 anno 2020 del 24/03/2020

mailto:rts-fi.rgs@pec.mef.gov.it

