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Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

INCONTRO AL MIUR PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL
MOF A.S. 2012/2013
Ieri pomeriggio, si è tenuto al Miur il programmato incontro per la definizione dei criteri di
assegnazione ed erogazione del MOF (Fondo Miglioramento Offerta Formativa) comprendente il
fondo d’istituto, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici per il personale ATA, le ore
eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, le attività complementari di educazione fisica.
Erano presenti: per l’Amministrazione, i dott. Filisetti, Davoli e Pinneri; per le OO.SS., i
rappresentanti dello SNALS-CONFSAL, FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola e GILDAUNAMS.
Preliminarmente, l’Amministrazione ha informato che ha in corso una serie di verifiche ed
approfondimenti presso l’UCB (Ufficio Centrale Bilancio) e l’IGOP (Ispettorato Generale per gli
Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico), circa i tempi di sottoscrizione
definitiva dell’Ipotesi di CCNL sottoscritta il 12/12/2012 tesa al recupero, ai fini della progressione
economica di carriera, dell’anno 2011. Inoltre, ha fatto presente che l’Ufficio Centrale del Bilancio
non si è ancora compiutamente espresso circa la percorribilità della proposta avanzata dalle OO.SS.
firmatarie della suddetta Ipotesi di CCNL (SNALS-CONFSAL, CISL-Scuola, UIL-Scuola e
GILDA-UNAMS), di operare le riduzioni del MOF previste per il 2013 ripartendole tra l’a.s.
2012/2013 ed il 2013/2014, in modo da realizzare, per ciascun istituto contrattuale sopra citato, un
riparto delle risorse contrattuali di pari importo sia per l’a.s. 2012/2013 che per l’a.s. 2013/2014, al
fine di consentire una migliore programmazione delle attività da parte delle scuole ed in osservanza
dell’art. 2, comma 3, della suddetta Ipotesi di CCNL.
A seguire, l’Amministrazione ha proposto alle OO.SS. di assegnare alle scuole, nelle more del
perfezionamento dell’Ipotesi di CCNL in argomento, l’acconto di € 482,83 milioni sul
finanziamento del FIS per l’a.s. 2012/2013, da ripartire come segue:
 € 78,48 milioni in base ai punti di erogazione del servizio, come da rilevazione SIDI (n.
42.999 punti di erogazione);

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968

Pagina 1di 1



€ 229,16 milioni da dividere tra le istituzioni scolastiche in base all’organico di diritto dei
docenti, degli educativi e degli ATA, al netto dei posti ATA accantonati per i servizi
esternalizzati, come da rilevazione SIDI (n. 858.917 unità, in organico di diritto al netto dei
posti accantonati ATA);
 € 175,19 milioni da dividere tra le istituzioni scolastiche in base all’organico di diritto dei
docenti della scuola secondaria di II grado, come da rilevazione SIDI (n. 203.116 unità in
organico di diritto docenti scuola secondaria di II grado), per il finanziamento delle attività
didattiche di recupero (art. 2, comma 5, dell’Ipotesi di CCNL).
L’Amministrazione ha proposto, altresì, di assegnare la somma di € 30 milioni alle istituzioni
scolastiche ed educative per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, in proporzione
all’organico di diritto e nel rispetto delle seguenti quote per grado d’istruzione:
 € 9,5 milioni per l’istruzione dell’infanzia e primaria (n. 309.465 docenti, in organico di
diritto, come da rilevazione SIDI);
 € 20,5 milioni per l’istruzione secondaria di I e II grado (n. 341.004 docenti in organico di
diritto, come da rilevazione SIDI).
Quanto sopra rimanendo ferma la disponibilità dell’Amministrazione a raggiungere una intesa,
soggetta al perfezionamento del CCNL di cui sopra, circa la distribuzione dell’intero ammontare del
MOF come definito dal CCNL medesimo. In tale sede si potrà in particolare definire l’applicazione
da dare all’art. 2, comma 3, del CCNL stesso.
In merito a quanto proposto dall’Amministrazione, la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha:
 espresso l’avviso della necessità di definire una preintesa su tutte le voci del MOF al fine di
dare le corrette indicazioni alle scuole sui parametri da utilizzare per definire le risorse da
impiegare nelle contrattazioni d’istituto per ciascuna voce contrattuale di salario accessorio
previsto, ritenendo insufficiente l’invio dell’acconto solo in relazione al FIS ed alla
sostituzione dei docenti assenti ed escludendolo per le funzioni strumentali, gli incarichi
specifici ATA e le attività complementari di educazione fisica;
 risollecitato la richiesta di conoscere l’ammontare delle risorse assegnate alle scuole
individuate in sofferenza contabile;
 chiesto di conoscere le economie del MOF rilevate in ciascuna scuola nell’a.s. 2011/2012.
Al termine della seduta, le parti hanno concordato un nuovo incontro che si svolgerà il 30/1 p.v.,
alle ore 10.00.
Sarà nostra cura informarvi con tempestività !!!!!!!!!!!!!!!
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