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IPOTESI di CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NAZIONALE
DEL COMPARTO SCUOLA

Il giorno 28 luglio 2017, alle ore 10,30, in Roma presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, ha luogo l'incontro, in sede di contrattazione collettiva integrativa, tra la delegazione
di parte pubblica, presieduta dal dr. Jacopo Greco, e la delegazione di parte sindacale composta
dalle Organizzazionisindacali di categoria. Il predetto incontro è finalizzato alla individuazione dei
criteri per la ripartizione delle economie derivanti dall'applicazione dell'Intesa 4 agosto 2015 per
l'anno scolastico 2015/2016.
AI termine dell'incontro, il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, dr. Jacopo Greco,
in rappresentanza dell'Amministrazione, e i delegati delle Organizzazionisindacali rappresentative
di categoria concordano e sottoscrivono il seguente contratto collettivo nazionale integrativo.
La arte pubblica
Le organizzazioni sindacali
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IPOTESI di CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
COMPARTO SCUOLA - PERSONALE DOCENTE ED ATA
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE DEL MOF DERIVANTI DALL'ANNO

SCOLASTICO

2015/2016
PREMESSO
che il CCNL,sottoscritto il 7 agosto 2014, relativo al personale del comparto scuola per
il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del DLn.78/2010
convertito dalla legge n. 122/2010 e dall'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ridetermina
l'ammontare del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) in misura pari a 689,21
milioni a partire dall'anno finanziario 2015;
VISTAla nota dell'lGOP 5 giugno 2017, n. 120484 con la quale 1/[ ... ] si rileva che lo quantificazione
delle risorse disponibili per l'a.s. 2016/2017, pari a 689,21 milioni di euro, è contenuta entro i limiti
di disponibilità, a partire dall'anno 2015 e per quelli successivi(rectius, anni scolastici), prefigurati
da ultimo nella relazione tecnica allegata al CCNL7.8.2014 [...]" ;
VISTAla legge 107/15, con particolare riferimento all'art. l, commi 4, 5, 7, 14 e 15 in relazione
all'istituzione dell'organico dell'autonomia per il personale docente, funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti dal piano
triennale dell'offerta formativa;
VISTAla legge 107/15, con particolare riferimento all'art. l, commi da 63 a 69 ed al comma 201,
concernenti la determinazione e la ripartizione dell'organico dell'autonomia del personale
docente;

VISTO, in particolare, l'art. 8 della succitata Intesa 4 agosto 2015 che rinvia ad un successivo
accordo la disciplina dell'impiego delle economie finanziarie create dall'applicazione della
medesima Intesa;
CONSIDERATO
che, per quanto riguarda gli istituti contrattuali riferiti alle "Aree a Rischio" e alle
"Ore eccedenti la pratica sportiva", le risorse ad essi riferite non sono state completamente
utilizzate dalle istituzioni scolastiche destinatarie delle medesime;
PRESOATTO dell'applicazione della succitata Intesa 4 agosto 2015 e delle economie generate,
relative alle "Aree a Rischio" e alle "Ore eccedenti la pratica sportiva", per un importo pari a euro
3.626.975,51 (Lordo Stato);
CONCORDANO

1.

Articolo 1
(Risorse disponibili)
Dall'applicazione dell'Intesa 4 agosto 2015 e dai monitoraggi citati in premessa si riporta di
seguito la quantificazione delle economie per tipologia di istituto contrattuale, pari ad euro

3.626.975,51 (Lordo Stato).
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507.618.266,00

507.603.619,50

14.646,50

44.335.867,00

44.335.469,21

397,79

26.849.600,00

26.848.153,80

1.446,20

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA
TOTALE ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE
FISICA
TOTALE ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE
COLLEGHI ASSENTI

14.548.667,00

11.667.411,86

30.000.000,00

29.998.066,98

1.933,02

AREE A RISCHIO

18.458.933,00

17.731.636,14

727.296,86

948.667,00

948.667,00
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Articolo 2
(Riparto economie)
1. Le economie di cui all'articolo 1 sono finalizzate ad incrementare le risorse finanziare delle
Istituzioni scolastiche per le seguenti tipologie di spesa:
a)

Euro 121.852,50 (3%) - indennità di bilinguismo e trilinguismo per le istituzioni scolastiche
coinvolte della regione Friuli VeneziaGiulia: la Direzione Generale per le RisorseUmane e
Finanziarie ha attivato una apposita rilevazione al fine di rilevare il fabbisogno
complessivo richiesto dalle istituzioni scolastiche interessate;

b)

Euro 1.956.407,00

(54%)- oneri per l'indennità di direzione al sostituto del DSGA: la

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ha attivato una apposita
rilevazione al fine di rilevare il fabbisogno complessivo richiesto dalle istituzioni
scolastiche;
c) Euro 1.548.716,01 (43%) - turni notturni e festivi svolti dagli educatori e personale AIA
presso i Convitti e gli Educandati. Le risorse sono ripartite in proporzione ai posti di
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2 del CCNL2006/2009 del comparto scuola per

quanto attiene all'interpretazione del contratto medesimo.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
L'ammontare delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche per il finanziamento degli
istituti contrattuali sarà oggetto di apposita informativa alle 00.55.
Roma, 28 luglio 2017
Le organizzazioni sindacali
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