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CONTRATTO: IL 28 MAGGIO L’ACCREDITO DEGLI 

ARRETRATI PER SCUOLA, AFAM E ALCUNI ENTI PUBBLICI 

DI RICERCA 

NoiPA ha comunicato sul proprio sito che l’accredito degli arretrati contrattuali (dal 1° gennaio 2016 

al 31 maggio 2018) per scuola, AFAM e alcuni EPR sarà effettuato il 28 maggio 2018. Non è ancora 
nota la data di pubblicazione del relativo cedolino. 

Rispondendo ad un quesito sulla propria pagina Facebook, NoiPA ha poi fatto sapere che 

l’accreditamento degli arretrati per il personale supplente breve e saltuario avverrà con apposita 
emissione in un momento successivo. 

L’adeguamento del valore mensile dello stipendio tabellare, invece, partirà dal mese di giugno 2018. 

 
 

ECONOMIE MOF 2015/2016:  

IL MIUR FORNISCE UN AGGIORNAMENTO SULLO STATO DELLA CERTIFICAZIONE 
 
Superati con il CCNL i vincoli di riutilizzo imposti dal MEF, la 

certificazione è imminente. 

Si è svolto al MIUR l'incontro tra le organizzazioni sindacali firmatarie del 
CCNL e la Direzione Generale per le risorse finanziarie finalizzato a un 

aggiornamento sulla certificazione delle economie del MOF 2015/2016 e 

2016/2017. 
Nel corso dell’incontro l’Amministrazione ha convenuto che l’art. 40, 

comma 6, del CCNL firmato il 19 aprile scorso, nel prevedere che in 

ciascun anno scolastico possano essere utilizzate le risorse del MOF 
eventualmente non assegnate alle scuole negli anni scolastici precedenti 

anche per finalità diverse da quelle originarie, ha di fatto superato tutti i 
rilievi del MEF che finora avevano impedito la 

certificazione delle economie dell’a.s. 2015/2016. 

 
Nei prossimi giorni sarà pertanto quantificato 

l’ammontare complessivo delle economie del 

MOF relative agli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 che 
potranno essere distribuite alle istituzioni scolastiche 

in aggiunta alle risorse 2017/2018 già comunicate. 

Nel fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa anche le risorse per la valorizzazione dei 

docenti. La FLC propone criteri di distribuzione 

legati alla complessità delle scuole. 

Nel corso dell’incontro tra le organizzazioni 

sindacali firmatarie del CCNL e la direzione generale per le risorse 

finanziarie del 22 maggio scorso sulla certificazione delle economie MOF 

2015/2016, in accoglimento della richiesta dei sindacati, è stata avviata la 
contrattazione sul fondo MOF 2018/2019 previsto dall’art. 40. 

Si è trattato di un primo incontro in cui è stato condiviso con 

l’amministrazione il percorso che definirà l’ammontare di tali risorse e i 
criteri di ripartizione alle istituzioni scolastiche. 

 

Come FLC CGIL abbiamo proposto di attuare una semplificazione delle 

specifiche voci del fondo e che, già a partire dall’anno scolastico in corso, i 

criteri di ripartizione delle risorse del Bonus di cui al comma 126 della 
legge 107/15 siano oggetto di contrattazione a 

livello nazionale e a livello di istituzione scolastica , 

dal momento che saranno quantificate e assegnate 
alla scuole dopo la firma definitiva del CCNL. 

Inoltre abbiamo fatto presente che, a nostro parere, 

anche i criteri di distribuzione del bonus dovranno 
tenere conto della complessità organizzativa delle 

scuole e non basarsi, come avviene ora, sul numero 

di docenti con contratto a tempo indeterminato in 
servizio nella singola scuola. 

 

L’amministrazione si è riservata di effettuare i 
necessari approfondimenti. 

 
 

 

MOF E SUPPLENZE: 

LA FLC CGIL PREME PER L'INVIO DEI FONDI ALLE SCUOLE 
 

Gli inaccettabili ritardi del MEF aumentano il disagio delle scuole. Il MIUR taglia il bonus di 19 milioni di euro. 

 
Il 22 maggio scorso, nell’incontro di avvio della contrattazione sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019 (art. 40 CCNL 2018), 

abbiamo denunciato all’Amministrazione la situazione di disagio di molti docenti e ATA a tempo determinato che da mesi non ricevono lo stipendio a causa di 
anomalie nell’accredito dei fondi su cedolino unico da parte del MEF. 

 

Abbiamo inoltre segnalato che a tutt’oggi le scuole non hanno ancora ricevuto l’accreditamento sui POS del finanziamento MOF per l’anno in corso e che, 
conseguentemente, non sono in grado di effettuare il tempestivo pagamento dei compensi accessori spettanti al personale per le attività già svolte. 

Il 29 maggio, dopo un ennesimo sollecito, abbiamo appreso che il MIUR ha già richiesto al MEF, come si era impegnato a fare, di verificare le cause delle 

situazioni rappresentate e ne ha sollecitato la risoluzione, ma registriamo che la situazione nelle scuole a tutt’oggi non è affatto cambiata. 
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Sul versante contrattazione Fondi MOF 18/19, restiamo in attesa che l’Amministrazione ci convochi per la contrattazione, da noi sollecitata, sui criteri di 
attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente dell'anno scolastico in corso. 

 

Come già segnalato nel nostro resoconto, abbiamo infatti chiesto che siano oggetto di contrattazione a livello nazionale e a livello di istituzione scolastica anche 
i criteri di ripartizione delle risorse del Bonus di cui al comma 126 della legge 107/15 spettanti per l’a.s. 2017/2018, dal momento che il finanziamento sarà 

erogato alle scuole dopo l’avvenuta firma definitiva del CCNL. 

Si tratta comunque di fondi che ammonteranno a poco più della metà di quelli distribuiti lo scorso anno alle scuole, perché la riduzione di 70 milioni prevista 
dall’art. 40 del CCNL a favore dell'incremento della retribuzione professionale docente (RPD) andrà a incidere totalmente sull’a.s. 2017/2018, per la scelta tutta 

politica, fatta a suo tempo dal MIUR, di utilizzare la totalità del finanziamento 2016 per l’a.s. 2015/2016, primo anno di attuazione della Legge 107/2105 e di 

utilizzo del Bonus. 
A questa riduzione dovuta allo spostamento di risorse a favore della RPD si aggiungerà, come abbiamo appreso purtroppo solo nell’incontro del 22 maggio, 

un’ulteriore decurtazione di 19 milioni circa, per un’esigenza di risparmio del MIUR inserita nel bilancio per il triennio 2018-2020. Riteniamo grave che questa 

circostanza non sia emersa con trasparenza durante la trattativa per il rinnovo del CCNL. 
Ad anno scolastico 2017/2018 ormai concluso, le scuole vedranno quindi arrivare, anziché la quota parte di 200 milioni di euro come lo scorso anno, solo la quota 

parte di € 111.230.000,00. 

Nei prossimi due anni poi, al taglio di 50 milioni nel 2019 e 40 milioni a partire dal 2020 previsto dal CCNL, si aggiungeranno le decurtazioni previste dal bilancio 
triennale, determinando un finanziamento complessivo di 130.678.00,00 € per il 2018/2019 e 142.800.000,00 € per l’a.s. 2019/2010. 

 

 

 

MOBILITÀ SCUOLA 2018/2019: PROROGATE TUTTE LE DATE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 
 

Dopo infanzia e primaria ridefinite anche le date di pubblicazione dei movimenti per i docenti delle secondarie, il personale educativo e ATA. Un avviso su SIDI. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Una questione per approfondire:  
LO SNALS NON HA FIRMATO IL CONTRATTO E NON PUO’ PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 

FA RICORSO CONTRO L’ESCLUSIONE DAI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.   Ma non c'é nulla di nuovo.  
 

Lo Snals-Confsal, a seguito dell’esclusione dai 

tavoli di contrattazione integrativa, ha 
presentato ricorso con contestuale istanza 

cautelare presso il Tribunale di Roma per 

chiedere la disapplicazione dell’art. 22 comma 
2 del CCNL 2016-2018 Istruzione e Ricerca – 

sezione Scuola nella parte in cui prevede che 

possono partecipare alla contrattazione 
integrativa nazionale, regionale e di istituzione 

scolastica solo le organizzazioni sindacali di 

categoria firmatarie del CCNL e non anche 

le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative. 
Il MIUR, già in data 20 aprile 2018, nel 
convocare le parti per l’avvio delle trattative 

per il nuovo CCNI in tema di utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie, aveva precisato che 

all’incontro avrebbero potuto partecipare i soli 

“firmatari del vigente CCNL Comparto 

Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018”. 
Il ricorso dello Snals è stato proposto nei 

confronti dell’ARAN e del MIUR e 

contestualmente è stato notificato anche alle 
confederazioni sindacali e alle organizzazioni 

di categoria firmatarie del contratto nazionale. 
La FLC CGIL e la CGIL (con Cisl e Uil sono 

in corso le necessarie interlocuzioni) si 

costituiranno nella causa e interverranno 
nell’udienza fissata dal Tribunale per il 

prossimo 6 giugno 2018 per decidere l’istanza 

cautelare. L’udienza di merito è stata fissata 
per il 22 gennaio 2019. 

Su questo tema, riguardante la possibilità di 

partecipazione ai tavoli delle relazioni 
sindacali decentrate dei sindacati non firmatari 

del CCNL, approfondiamo la questione. 

L’art. 40 comma 3 del d.lgs 165/01 e 

successive modifiche stabilisce che compete 
alla contrattazione collettiva nazionale 

stabilire la durata dei contratti nazionali ed 

integrativi, i rapporti tra i diversi livelli di 
contrattazione integrativa, le procedure, le 

materie ed i soggetti titolari della 

contrattazione di secondi livello. 
Nel Ccnl/2007 Scuola la definizione della 

“composizione delle delegazioni trattanti” ai 

diversi livelli di contrattazione integrativa era 

regolata all’art. 7 (OO. SS. rappresentative 
firmatarie del CCNL). Per i diversi istituti di 

relazioni sindacali previste nel Ccnl 

(contrattazione; partecipazione, ovvero 
informazione preventiva, concertazione, 

possibili intese ed informazione successiva) ai 

diversi livelli, si rinviava “ai soggetti 
identificati all’art. 7” per quanto riguardava i 

titolari del diritto all’esercizio dei diversi 

istituti in cui si articolavano le relazioni 
sindacali tutte (non solo la contrattazione).  

Del resto, da sempre, sia l’istituto 

dell’informazione che della concertazione (in 

passato) o confronto (oggi), sono funzionali 

all’instaurazione di forme costruttive di 
dialogo, ovvero di un rapporto di 

collaborazione reciproco, tra amministrazione 

e sindacati nella gestione, applicazione ed 
integrazione dei contenuti del Ccnl. E’ del 

tutto ovvio, e cosi è da sempre, che a ciò 

partecipi solo chi ha sottoscritto il Ccnl. Prova 
ne è che, in passato, c’è stato chi non ha 

sottoscritto un Ccnl (la Gilda nel 2003) e, per 

tale ragione, era stato escluso da tutte le 
diverse forme e livelli di relazioni sindacali e 

non solo dalla contrattazione integrativa. 

Nel nuovo Ccnl/2018 del Comparto Istruzione 
e Ricerca, analogamente al Ccnl/2007 

precedente, negli articoli relativi 

all’informazione (art. 5), al confronto (art. 6) - 

istituto nuovo che sostituisce a tutti e tre i 

livelli la precedente concertazione con 

possibile intesa – e alla contrattazione 
integrativa (art. 7) PARTE COMUNE, si parla 

sempre “genericamente” di SOGGETTI 

SINDACALI, per poi precisare (al comma 13 
dell’art. 7) che i SOGGETTI SINDACALI 

SONO DEFINITI NELLE SPECIFICHE 
SEZIONI. 

Anche all’art. 9 (sempre nella parte comune) 

che riguarda l’Organismo paritetico (le cui 
funzioni sono specifiche ed aggiuntive rispetto 

a quelle riguardanti la contrattazione 

integrativa o la gestione dei diversi istituti 
contrattuali), si parla di “organismo paritetico 

tra amministrazione ed un componente 

designato da ciascuna delle Organizzazioni 
Sindacali titolari della contrattazione 

integrativa nazionale”.  

 CHIUSURA FUNZIONI PUBBLICAZIONE 

INFANZIA CHIUSE 12 GIUGNO 

PRIMARIA CHIUSE 1° GIUGNO 

SECONDARIA 1° GRADO 9 GIUGNO 27 GIUGNO 

SECONDARIA 2° GRADO 25 GIUGNO 12 LUGLIO 

PERSONALE EDUCATIVO 25 GIUGNO 17 LUGLIO 

PERSONALE ATA 28 GIUGNO 13 LUGLIO  
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Per la sezione scuola le relazioni sindacali 
sono trattate nei successivi artt. 22 e 23.  

E’ all’art. 22, avente per titolo “Livelli, 

SOGGETTI e materie di relazioni sindacali di 
scuola”, che viene definito chi sono i soggetti 

sindacali titolari delle stesse. Al comma 2 

(analogamente a quanto era stato fatto all’art. 
7 del Ccnl/07) si precisa inequivocabilmente 

che, a tutti e tre i livelli (nazionale, regionale e 

di Istituzione scolastica) i soggetti sindacali 
sono     i     RAPPRESENTANTI         DELLE  

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

FIRMATARIE DEL CCNL. 
Da ciò deriva che a poter agire gli istituti delle 

relazioni sindacali – contrattazione, confronto  

 

e informazione – sono esclusivamente i 
soggetti sindacali “firmatari” del CCNL. Non 

avendo nessun fondamento nella norma 

contrattuale la tesi che vorrebbe i soggetti 
sindacali non firmatari del CCNL, in quanto 

rappresentativi della categoria, certamente non 

abilitati a contrattare, ma abilitati ad agire il 
confronto e l’informazione.  

Questa tesi si richiama al fatto che nell’art 22 

si menzionano i soggetti sindacali firmatari a 
proposito della contrattazione, mentre, a 

proposito del confronto e dell’informazione, 

tale richiamo non viene fatto parlandosi solo e 
genericamente di soggetti sindacali.  

Tesi  erronea:   non   potendosi   scorporare   la  

 

contrattazione dall’informazione e dal 
confronto e non essendosi mai fatto cenno, nel 

corpo del testo contrattuale, a differenze fra 

sindacati “firmatari” e sindacati 
“rappresentativi”. 

 

In conclusione, con il nuovo Ccnl 2016-2018 
nulla è cambiato rispetto ai soggetti cui 

spettano le prerogative sindacali, tutte, nel 

periodo di vigenza del Ccnl: contrattazione, 
confronto e informazione spettano solo ai 

soggetti sindacali firmatari del CCNL anche 

nei rapporti di secondo livello, sia nell’ambito 
nazionale, sia in quello regionale, sia in quello 

di scuola. 

 
 

 

GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA: LE GRADUATORIE PROVVISORIE ENTRO IL 15 GIUGNO 2018.    

IL MODELLO DI RECLAMO 
 

Alcune province potrebbero anticipare la scadenza. 

 
ATA - GRADUATORIE D'ISTITUTO: LE PROVVISORIE ENTRO IL 15 GIUGNO 2018.   

IL MODELLO DI RECLAMO 
 

Il MIUR ha pubblicato la nota 23718 del 17 maggio 2018, con al quale ha fornito indicazioni agli uffici 

periferici sulle operazioni necessarie per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di 3^  fascia del 
personale ATA. 

 

Nella nota è indicato il 15 giugno 2018, come data di richiesta massiva delle graduatorie, ma alcuni uffici 
scolastici provinciali, qualora tutte le operazioni siano concluse, potrebbero definire una data di pubblicazione 

precedente. 

 
Le posizioni occupate ed il punteggio assegnato saranno visualizzabili su istanze online (altri servizi/graduatorie d’istituto personale ATA). 

 

Per in reclami ci sarà tempo 10 giorni dalla pubblicazione: in allegato un modello di reclamo. 
 

Presso le nostre sedi locali sarà predisposto uno specifico servizio di consulenza. 

 
Le graduatorie definitive dovrebbero essere pubblicate a partire dal 9 luglio 2018 per essere utilizzate a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Come si ricorderà, 

la validità delle graduatorie ATA di III fascia è stata prorogata di un anno: pertanto saranno valide fino al 2020/2021. 

 
Per non perdere nessun aggiornamento, è possibile iscriversi gratuitamente alle nostre newsletter: www.flcgil.it/newsletter/. 

 

 nota 23718 del 17 maggio 2018 graduatorie di terza fascia ata 2017 2020 calendario provvisorie 
 

 modello di reclamo ata per la graduatoria provvisoria di iii fascia 2017 2020 

 

 

 

ATA - CONCORSO 24 MESI 2018/2019:  

DAL 7 GIUGNO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO G  PER LA SCELTA DELLE SEDI 
 

La predisposizione delle funzioni per la presentazione dell’istanza sarà disponibile fino al 27 giugno 2018. 
 

La Direzione generale dei servizi informativi del MIUR ha emanato la nota operativa 1059 del 16 maggio 2018 

indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, agli Ambiti territoriali e ai Dirigenti scolastici per comunicare che, 

dal 7 al 27 giugno 2018 sarà resa disponibile l’applicazione per l’istanza dell’Allegato G per la scelta delle sedi 
scolastiche per l’a.s. 2018/2019 per la 1° fascia d’Istituto, mentre per la seconda fascia sarà effettuato il 

dimensionamento e saranno riprodotte le graduatorie a cura del sistema informativo centrale SIDI. 
 

Nel contempo, il Ministero invita i propri Uffici provinciali a completare l’attività di acquisizione delle nuove 

domande di inserimento nelle graduatorie permanenti entro il 6 giugno prossimo. 
 

 nota 1059 del 16 maggio 2018 operazioni propedeutiche graduatorie ata 

 
 

 

 

EX INPDAP ED EX ENAM:  I SERVIZI E LE PRESTAZIONI INPS PER I DIPENDENTI PUBBLICI 
 
Alcune indicazioni su come richiedere l’accesso alle varie opportunità. 
 

Per i dipendenti pubblici (ex INPDAP) e per i gli iscritti all’ex ENAM (ente di assistenza magistrale per la scuola primaria e dell’infanzia), l’INPS ha mantenuto 

attive, attraverso il Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alcune iniziative di sostegno al reddito e di agevolazione alla formazione già 

previste dai due enti. 
 

Le prestazioni ex INPDAP sono finanziate con le quote del fondo credito (0,35%) presente tra le trattenute previdenziali e assistenziali. Quelle ex ENAM sono 

finanziate dalla trattenuta ENAM (0,8%) prevista obbligatoriamente per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia. 

 

 
katemangostar - Freepik 
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C
G

IL
 

Federazione  Lavoratori  della  Conoscenza  Monza  e  Brianza 

pag.4 

 

Elenchiamo di seguito alcuni tra i principali servizi e prestazioni previsti. Sul sito INPS è comunque possibile verificare ulteriori iniziative che dovessero essere 
attivate. 
 

Credito: mutui e prestiti 

Richiedere la concessione di un mutuo ipotecario (dipendenti pubblici) 

Richiedere un piccolo prestito (dipendenti pubblici) 

Richiedere un piccolo prestito agli iscritti d'ufficio alla Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) 

Contributo straordinario a iscritti Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) 

 

Diritto allo studio e alla formazione 

Sostegno per la formazione scolastica dei dipendenti, dei figli e degli orfani (dipendenti pubblici) 

Erogazione assegni di frequenza per figli e orfani di iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) 

 

Altri servizi 

Assistenza domiciliare per pensionati e familiari (dipendenti pubblici) 

Contributo per spese sanitarie per iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) 

Ospitalità presso "Case del maestro" per iscritti Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) 

 
Tutti i bandi riservati ai dipendenti pubblici sono pubblicati nella sezione: Concorsi welfare, assistenza e mutualità. 

 

 
 

Per saperne di più su aumenti e arretrati nelle sezioni AFAM, scuola e ricerca previsti dal CCNL “Istruzione e Ricerca”. 
Filo diretto sul contratto. 

 

In evidenza 
Mobilità scuola 2018/2019: docenti, prorogate le date di pubblicazione dei movimenti per infanzia e primaria 
Concorso 24 mesi ATA 2018/2019: dal 7 giugno la presentazione del modello G per la scelta delle sedi 

Graduatorie di istituto ATA: le graduatorie provvisorie entro il 15 giugno 2018. Il modello di reclamo 

 

Notizie SCUOLA 
Regolamento europeo sulla privacy: arrivano dal MIUR le indicazioni per le scuole 

La gestione dei PON: una giungla da disboscare 

Finanziamenti alle scuole: al via la trattativa sui criteri di ripartizione del fondo MOF 2018/2019 
Emanata la circolare MIUR sui comandi del personale docente e dirigente 2018/2019 

Organici 2018/2019: licei musicali, la FLC CGIL presenta nuovamente ricorso al Tar Lazio 

Economie MOF 2015/2016: il MIUR fornisce un aggiornamento sullo stato della certificazione 
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019: terzo incontro di trattativa 

Scienze della formazione primaria: la ripartizione per ateneo dei 6.789 posti disponibili per il 2018/2019 

Armonizzazione della filiera musicale: emanato un decreto deludente e privo di prospettive 
Alternanza scuola-lavoro: uscire dal tunnel della legge 107/15 

La storia e la memoria per una cittadinanza consapevole 

Arresti maestre asilo di Colorno per maltrattamenti sui bimbi, fatti gravissimi se confermati 

 

Altre notizie di interesse 
Ispettorato Nazionale del lavoro: pubblicato il Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato 

28 maggio 1974-28 maggio 2018: l’educazione al tempo dei fascismi nel web 

Un cofanetto di storie per la storia di una strage 
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 
 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione 

professionale.  
 

 

 

MODELLO 730/2018 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ISEE 
CAAF CGIL LOMBARDIA 
Filiale di Monza e Brianza 

Via Premuda 17 – 20900 MONZA 
 

Tel. 039 9110301 – 039 2731277          
 

e-mail: utenticaafmb@cgil.lombardia.it 
 

N.B.:  Riceve solo su appuntamento 

 

LUNEDÌ 8:30 – 12:15 14:00 – 17:30 

MARTEDÌ 8:30 – 12:15 14:00 – 17:30 

MERCOLEDÌ 8:30 – 12:15 14:00 – 17:30 

GIOVEDÌ 8:30 – 12:15 14:00 – 17:30 

VENERDÌ 8:30 – 12:15 14:00 – 17:30 

SABATO 8:30 – 12:15  
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