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Finanziamenti alle scuole: assegnata una quota parte del MOF 2013/2014
521 milioni di euro alle scuole per dare un minimo di certezza per avviare la contrattazione.
Richiesta e ottenuta dalla FLC anche l’attribuzione di tutte le risorse disponibili sulle aree a

rischio 2012/2013.
27/11/2013

Finalmente, con due mesi di ritardo, si è proceduto con la  sottoscrizione dell’intesa sull’assegnazione di
quota parte dei fondi MOF 2013/2014, a seguito dell’incontro di ieri  26 novembre al MIUR, presente
anche il Capo Dipartimento per l’istruzione e la programmazione.

Con questa Intesa il Miur attribuirà alle scuole una prima quota parte del MOF 2013/2014 e cioè 521 milioni
di euro rispetto allo stanziamento disponibile di 984 milioni di euro. Il criterio di attribuzione adottato è stato
il seguente: 50% su tutte le voci MOF sulle disponibilità dello scorso anno, 100% delle disponibilità su ore
eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e per le aeree a rischio e a forte processo immigratorio.
La risorsa finanziaria assegnata ad ogni scuola sarà comunicata con la nota sul Programma annuale 2014
che sarà trasmessa subito dopo l’incontro di  informativa sindacale, già fissato per il giorno  5 dicembre
2013.

Da tempo la FLC CGIL reclamava con urgenza l’assegnazione e la distribuzione delle somme spettanti
alle  scuole per  consentire,  in  base  alla  programmazione  delle  attività  e  dei  progetti  volti  all’attuazione
dell’offerta formativa, di  procedere speditamente alla contrattazione collettiva sulla base delle, seppur
esigue, disponibilità finanziarie.

La nostra firma ha l’esclusivo obiettivo di permettere un primo sblocco delle attività da tempo atteso dalle
Istituzioni  Scolastiche.  Rimane ferma la nostra posizione di  contrarietà ad ogni ulteriore  taglio del
MOF.  Per maggiore chiarezza su questo punto la FLC CGIL ha rilasciato una  nota a verbale in cui si
precisa che la firma dell'intesa rappresenta un risultato da tempo perseguito dal nostro Sindacato: restituire
alle scuole la facoltà di organizzare quanto meno le attività ritenute prioritarie per il POF, stante la situazione
di grave incertezza finanziaria e politica in cui versa il Paese. Nel contempo si ribadisce la necessità di
salvaguardare l'attuale consistenza finanziaria del Fondo confidando nell'impegno programmatico reso alle
Camere dal Ministro di ripristino delle somme sottratte finora alle Istituzioni scolastiche.

Prosegue l’impegno della FLC di raggiungere l’obiettivo del ripristino degli scatti 2012 attraverso l’utilizzo
delle  economie  appostate  nei  bilanci  MIUR e  MEF senza  toccare  ciò  che  è  dovuto  alle  scuole  per  la
contrattazione.  Come da rivendicazione posta  alla  base  della  piattaforma della  manifestazione nazionale
unitaria del 30 novembre 2013.

Finalmente abbiamo avuto l’informativa anche sull’assegnazione delle risorse relative alle aree a rischio e
al forte processo immigratorio dello scorso anno scolastico. Le risorse, pur drasticamente ridotte rispetto al
passato, ammontano a 29,73 milioni di euro e consentiranno, anche se con notevole ritardo, di remunerare
le attività già svolte nel 2012/2013. Il MOF, quindi, sarà integrato anche con l’attribuzione di questi fondi.

Abbiamo ancora una volta ribadito la necessità di concludere rapidamente questa vicenda che ha accumulato
un ritardo  clamoroso,  a  causa  di  tutti  i  meccanismi  di  controllo  imposti  sia  alla  fase  di  contrattazione
nazionale, che a quella regionale.  Il Capo Dipartimento si è impegnato, a seguito delle nostre pressanti
richieste,  ad  accelerare  e  sollecitare  la  registrazione  del  contratto,  attualmente  presso  IGOP  e
Dipartimento Funzione Pubblica.
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IMPORTO
RIDEFINITO il

20 novembre
LORDO STATO

CONSISTENZA DI
RIFERIMENTO

PARAMETRO
UNITARIO

QUOTA BASE 10.684.000,00 8.714 1.226,07

QUOTA AGGIUNTIVA PER COMPLESSITA' 4.865.000,00 8.130 598,40

QUOTA PER NUMERO DOCENTI OD 25.611.000,00 665.332 38,49

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 41.160.000,00

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA 18.310.000,00 184.938 99,00

AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA 20.280.000,00 190.526 106,44

COORDINATORI ATTIVITA' SPORTIVE 300.000,00

TOTALE ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA 20.580.000,00

ORE  ECCEDENTI  SOSTITUZIONE  COLLEGHI  ASSENTI  INFANZIA  E
PRIMARIA

9.120.000,00 309.675 29,45

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI SECONDARIA 20.880.000,00 341.735 61,09

TOTALE ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 30.000.000,00

QUOTA PUNTI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 73.959.000,00 42.915 1.723,38

QUOTA POSTI ORGANICO DI DIRITTO 215.400.414,04 860.508 250,31

QUOTA POSTI PERSONALE EDUCATIVO 1.672.000,00 2.198 760,69

QUOTA INDENNITA' DI BI-TRILINGUISMO 75.000,00

QUOTA ASSENZA DSGA TITOLARE 3.247.000,00

QUOTA POSTI DOCENTI II GRADO 86.903.000,00 205.017 423,88

TOTALE FIS 381.256.414,04

TOTALE VOCI 491.306.414,04

MISURE INCENTIVANTI PROGETTI AREE A RISCHIO 29.730.000,00

TOTALE MOF 2013-14 521.036.414,04


