
INCONTRO AL MIUR – DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO – SOTTOSCRITTA L’INTESA 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL MOF A.S. 2013/2014 
 
Nella mattinata di ieri, 26/11/2013, si è concluso al MIUR un incontro con il seguente 
o.d.g.: “Esame ipotesi assegnazione risorse MOF”. 
L’Amministrazione era rappresentata dal Capo dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e dal Direttore Generale delle 
Politiche finanziarie e del bilancio del Miur.  
L’ Amministrazione ha comunicato alle OO.SS. che, con la massima rapidità, sarà 
predisposta la bozza dell’Atto di indirizzo all’ARAN, per consentire l’utilizzo di una parte 
delle somme destinate al MOF ai fini del CCNL per il recupero della validità dell’a.s. 2012, 
ai fini della progressione di carriera e il conseguente pagamento degli scatti 
eventualmente maturati in tale anno. 
Al termine dell’incontro è stata sottoscritta “l’Intesa 26/11/2013 tra MIUR e OO.SS., ai fini 
della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l’a.s. 
2013/2014”;  
 
Riportiamo in sitesi i vari articoli. 
 
Art- 1 – Campo di applicazione – Destinatari  
Con l’Intesa, attuativa dei contenuti degli artt. 33, 62, 85 e 87 del CCNL 2006/2009 del 
Comparto Scuola e, in considerazione delle risorse complessive definite con il CCNL 
13/3/2013, fatto salvo l’accordo da definirsi con il prossimo CCNL, viene assegnata una 
quota-parte di € 521.036.414,04 dello stanziamento complessivo di € 984.196.414,04 
(lordo stato), definito ai sensi del CCNL 13/3/2013; si determinano, inoltre, i valori unitari 
e i criteri per il riparto dei fondi, per il FIS, per il pagamento delle funzioni strumentali del 
personale docente, degli incarichi specifici del personale ATA, delle ore eccedenti le 18 per 
le attività complementari di educazione fisica e per le ore eccedenti in sostituzione dei 
colleghi assenti, per le misure incentivanti per i progetti delle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica e per i compensi accessori al 
personale scolastico comandato. 
In particolare: 
Art. 2 – Funzioni strumentali 
La somma complessiva attribuita per tali funzioni, pari ad € 41.160.000,00, viene 
distribuita in base ai parametri appresso riportati: 

a) quota base di € 1.226,07 per tutte le tipologie di scuole, esclusi i convitti ed 
educandati; 

b) quota aggiuntiva di € 598,40 per ogni istituzione scolastica, per ogni particolare 
complessità organizzativa; 

c) quota di € 38,49 per la dimensione dell’istituzione scolastica, in base al numero dei 
docenti presenti in organico di diritto, compresi i docenti di sostegno. 

Art. 3 – Incarichi specifici per il personale ATA (art. 62 CCNL 2006/2009) 
Viene attribuita, per la retribuzione degli incarichi specifici, una somma complessiva pari 
ad € 18,310.000,00, ripartita in base al totale dei posti in organico di diritto, esclusi i 
DSGA e posti accantonati, con una quota unitaria di € 99,00. 
Art. 4 – Attività complementari di educazione fisica  
Viene determinato per tali attività un finanziamento di € 20.580.000,00, ripartiti tra: 

 progetti di avviamento alla pratica sportiva, per un finanziamento complessivo di € 
20.280.000,00, attribuito in base al numero delle classi, con una quota base per 
classe di € 106,44, prevedendo un pagamento della risorsa assegnata 
subordinatamente alla effettiva attivazione dei progetti, validati dalla Direzione 
Generale dello Studente che si avvale delle strutture territoriali. E’ stato previsto 
che, eventuali economie derivanti dall’attuazione dei progetti, programmati nei 
limiti della risorsa assegnata, saranno oggetto di specifica intesa a livello 
nazionale; 



 è stata fissata, inoltre, una quota da assegnare alle scuole di titolarità dei docenti 
coordinatori provinciali di educazione fisica pari ad un totale nazionale di € 
300.000,00 ed è stato puntualizzato che i docenti coordinatori provinciali potranno 
svolgere un numero di ore eccedenti all’orario d’obbligo, previa autorizzazione da 
parte dell’Amministrazione territoriale periferica, ma nel limite annuo della risorsa 
assegnata alla scuola di titolarità. 

 
Art. 5 – Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art. 30 CCNL 2006/2009)  
È stato assegnato un importo di € 30.000.000,00 per la retribuzione delle ore eccedenti 
per la sostituzione dei colleghi assenti, così suddiviso, tenendo conto del totale dei docenti 
in organico di diritto: alla scuola dell’infanzia e primaria quota base di € 29,45 da 
moltiplicare per il numero dei docenti in organico di diritto della scuola; per la scuola 
secondaria quota base di € 61,09 da moltiplicare per il numero dei docenti in organico di 
diritto della scuola. 
Art. 6 – Fondo delle istituzioni scolastiche  
La quota disponibile per il fondo è stata determinata ai sensi del CCNL 13/3/2013 e 
dell’Intesa 30 gennaio 2013, in € 381.230.000,00; € 26.414,04, quale economia riferita 
alle somme di cui all’art. 86 del CCNL 29/11/2007 per l’a.s. 2011/2012.  
In considerazione delle somme sopra riportate, il totale del fondo delle istituzioni 
scolastiche per l’a.s. 2013/2014 è pari ad € 381.256.414,04 così suddivisi: € 
73.959.000,00, da suddividersi in proporzione al numero dei punti di erogazione del 
servizio risultanti al sistema informativo; € 215.400.414,04 suddivisi, in proporzione ai 
posti in organico di diritto, in ragione di € 250,31 per ciascuno dei posti previsti in 
organico di diritto per l’a.s. 2013/2014; € 1.672.000,00, distribuiti proporzionalmente ai 
posti dell’organico di diritto del personale educativo; € 75.000,00 distribuiti in proporzione 
al personale in servizio cui corrispondere indennità per attività di bi-trilinguismo; € 
3.247.000,00 suddivisi tra le istituzioni scolastiche ed educative dove il DSGA titolare è 
sostituito per l’intero a.s.; € 86.903.000,00 ripartiti proporzionalmente all’organico di 
diritto dei docenti della secondaria di II grado, in ragione di € 423,88 per ciascun posto 
dell’organico di diritto. 
Art. 7 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica  
La somma disponibile per tali progetti è stata definita in misura pari a € 29,73 milioni; tale 
somma sarà ripartita con apposito CCNI. 
Art. 8 – Compensi accessori per il personale scolastico ex art. 86 CCNL 2007 
La quota disponibile per tali compensi accessori sarà definita con successivo accordo. 
Art. 9 – Norma finale  
L’Amministrazione si è impegnata a fornire alle OO.SS. informativa sull’ammontare delle 
risorse assegnate alle singole scuole, a comunicare tempestivamente alle scuole le somme 
spettanti, per la programmazione delle attività e per le contrattazioni di istituto, nonché a 
definire con successivo accordo l’utilizzo delle eventuali economie. 
 

* * * 
 
La delegazione SNALS-CONFSAL ha condiviso la conclusione dell’accordo odierno, che 
lascia impregiudicato, ovviamente, l’obiettivo fondamentale per il nostro sindacato, del 
recupero della validità, ai fini della progressione di carriera, dell’anno 2012 per tutto il 
personale della scuola ed il conseguente pagamento degli scatti eventualmente maturati 
con tale anno. 
Ovviamente, dopo la stipulazione, in sede ARAN, del CCNL, relativo alla copertura 
economica necessaria per il pagamento di tali scatti, ci sarà una nuova intesa per 
distribuire tutte le risorse non utilizzate ai fini di tale CCNL. 
 
 


