
Fonte di finanziamento
Riduzioni sulle voci

del salario accessorio

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Risparmi dai tagli di organico 86,00 86,00 31,00

FIS 7,00 238,91 275,41 FIS 7,00 238,91 275,41 1.161,92 23,70

Ore eccedenti 11,65 15,50 Ore eccedenti 11,65 15,50 90 17,22

Funzioni strumentali 23,47 31,22 Funzioni strumentali 23,47 31,22 120,85 25,83

Incarichi specifici 10,34 13,75 Incarichi specifici 10,34 13,75 53,24 25,83

Aree e rischio 10,14 13,48 Aree e rischio 10,14 13,48 52,20 25,82

Compensi personale comandato 0,49 0,64 Compensi personale comandato 0,49 0,64 2,50 25,60

Oneri pagamento scatti 93,00 381,00 381,00 Totale riduzione sul MOF 7,00 295,00 350,00 1.480,71 23,64

Tutto questo solo per ripristinare l’annualità 2011 !

Si tratta di una misura tampone. Ma essa crea aspettative legittime in chi maturerà gli scatti nel 2012 tuttora bloccati dalla legge Tremonti (D.L. 78/2010). Se queste aspettative non
verranno soddisfatte si creerà un'inaccettabile iniquità per chi maturerà gli scatti nel 2012. Poiché le economie messe definitivamente a disposizione del Mef sono solo di 31 milioni
di euro, per coprire il costo (circa 381 milioni di euro) dell’annualità 2012 sarà necessario tagliare ulteriori 350 milioni di euro dal Mof con la conseguente riduzione di esso a circa
650 milioni. E se poi il governo decide di prorogare il blocco triennale dei contratti e degli scatti (pare che abbia già pronto un regolamento a norma dell’art. 16 della legge di
stabilità 2012), come aveva già tentato di fare con la legge di stabilità 2013, cosa succederà? Sarà necessario attingere dal Mof per ripristinare l’utilità 2013 e 2014. Così facendo,
per ripristinare gli scatti anche nel 2013, nel 2014 il MOF sarà azzerato. Con buona pace dell’autonomia scolastica, della contrattazione e del POF d'istituto.
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attuale
riduzione %

L'importo totale del fondo contrattuale per il miglioramento dell'offerta formativa (Mof) dal gennaio 2013 sarebbe pari a 1,480,71. Stornando le somme necessarie a pagare gli scatti
di anzianità solo a coloro che li hanno maturati nel 2011, il fondo subisce una decurtazione che per i primi 4 mesi dell'anno scolastico 2012/2013 è pari a 295 milioni (su 493,75):

dunque, si verificherebbe più che un dimezzamento per le scuole. A partire gennaio del 2013 il problema si aggrava dal momento che il taglio diventa definitivo ed ammonta a

350 milioni di euro, riducendo la somma totale a disposizione (1.480,71) a poco più di 1 miliardo.
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