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INTESA 

tra 

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
E LE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Ai fini della ripartizione delle economie del Mof dell'anno scolastico 2014-2015 

VISTO il CCNL, sottoscritto il 7 agosto 2014, relativo al personale del comparto scuola che ha 
reperito le risorse da destinare per le finalità'di cui all'art. 8 comma 14 del DL n.78/2010 convertito 
dalla legge n.122 /2010 e l'art. 4, comma 83 della legge n.183/2011 che ha rideterminato 
l'ammontare del MOF in misura p~ri a 689,21 milioni dall'a. f. 2015; 

DATO ATTO che, in base alla possibilità prevista dall'art 2 del predetto CCNL di rimodulazione degli 
importi tra le annualità, con Intesa sottoscritta il 7 agosto 2014 , è stata concordata una 
rimodulazione degli importi tra l'as 2014/2015 e l'as 2015/16 per equilibrare le disponibilità delle 
scuole e per consentire una migliore programmazione delle loro attività, quantificate in € 642,77 
milioni per l'as 2014/2015 e in € 642,76 milioni per l'a.s. 2015.2016; 

VISTA la nota prot. n. 11448 del 23 luglio 2015 con cui la Direzione Generale per le Risorse Umane 
e Finanziarie ha attivato la rilevazione relativa agli oneri dell'indennità di bilinguismo e trilinguismo 
(Istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia· Giulia), nonché l'indennità di direzione al 
sostituto del DSGA; 

Vista l'Intesa del 29 dicembre 2015 siglata con le Organizzazioni Sindacali con la quale è definito 
l'ammontare complessivo delle economie ·del MOF per l'anno scolastico 2014-2015 pari ad euro 
3.441.231,09 {lordo stato) e si è concordato sulla destinazione di quota parte delle stesse economie 
per un importo pari ad euro 560.086,96 (lordo stato); 

CONSIDERATO che le restanti economie del Mof per l'anno scolastico 2014-2015 sono pari ad euro 
2.881.144,13 (lordo stato) 
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CONCORDANO 

di finalizzare le economie citate in premessa per incrementare il MOF relativamente alle seguenti 
tipologie di spesa: 

a) Euro 117.515,00 : oneri per l'indennità di bilinguismo e trilinguismo per le istituzioni 

scolastiche coinvolte della regione Friuli Venezia Giulia; 

b) Euro 2.212.826,00: oneri per l'indennità di direzione al sostituto del DGSA; 

c) Euro 550.803,13: per i turni notturni e festivi svolti dagli educatori e personale ATA presso i 

Convitti. Le risorse saranno ripartite in proporzione ai posti di personale educativo 

assegnati in organico in base agli iscritti convittori nel corrente anno scolastico rilevabili dal 

sistema informativo SIDI. 

L'ammontare delle risorse assegnate ad ogni singola scuola per il finanziamento degli istituti 

contrattuali sarà oggetto di apposita informativa alle OO.SS .. 

Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'applicazione della presente intesa 

saranno affrontate e risolte dalle parti in un apposito tavolo di confronto. 

Roma, 20 gennaio 2015 

Le organizzazioni sindacali 
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