
 
 
  
  

COMUNICATO CAPDI & LSM N° 28 del 14 
DICEMBRE 2013 

Attività sportiva scolastica: ulteriore taglio del 
50% dei finanziamenti. Adesso basta!!  

 
 
 

Carissimi colleghi 
 
Martedì 10 dicembre, alla Conferenza nazionale dei coordinatori degli uffici di 
EFS, il dott. Luciano Chiappetta Capo dipartimento per l’istruzione del Miur, 
sarebbe intervenuto dichiarando che per l’anno scolastico in corso, le 
disponibilità finanziarie da gestire in ogni scuola sono quelle definite dal 
portale al momento dell’iscrizione (106,44 euro per classe) e quindi non ci 
saranno altre risorse in corso d’anno o se ci saranno potrebbero 
essere pari ad un aggiunta del 5% (economie provenienti da scuole che non 
richiedono le risorse). 
 
La dichiarazione del DG Chiappetta è gravissima e nello stesso tempo 
potrebbe essere vicina alla reale situazione di disponibilità finanziaria del 
MOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa) se per pagare gli 
scatti di anzianità ai docenti per l’anno 2012 (circa 380 milioni di euro) il 
Miur dovesse attingere da tali disponibilità.  
 
Riepilogando: le risorse destinate al MOF sono 984 milioni di euro; 521 di 
queste sono state impegnate con l’accordo del 26 novembre (all’attività 
sportiva 106,44 euro per classe) ne rimangono 463. Per gli scatti di anzianità 
2012 ci sono disponibili da parte del Tesoro solo 120 milioni (dichiarati una 
tantum) contro i 380 e con la necessità quindi di trovare altri 260 milioni. Se 
questi vengono prelevati dal fondo del MOF rimangono poco più di 200 
milioni di euro!! Dai quali potrebbero venire altri pochi spiccioli a finanziare 
le attività delle scuole e conseguentemente anche l’attività sportiva 
scolastica. Identica situazione si è presentata lo scorso anno con 
corrispondente riduzione del Fondo. Per le attività complementari di 
Educazione fisica siamo passati dai 60 milioni dell’a.s. 2011/2012 a 40 
milioni del 2012/2013  e a 20 milioni (se rimangono tali) per l’a.s. 
2013/2014 
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Da FLcgil prendiamo il confronto dei finanziamenti degli ultimi 3 anni con 
esempio un Istituto superiore con 30 classi in organico di diritto dove si 
coglie il taglio del finanziamento all’attività sportiva e alla quota aggiuntiva 
dei coordinatori di EF. (in allegato vedi la riduzione nei tre anni di tutte le 
partite del MOF) 
 
 

Attività Complementari Ed. Fisica   vecchi parametri     
  Unità Par. 2012/13 Tot. Euro   
N° Classi di istruzione secondaria 30 317,77 9.533,10 lordo    
      9.533,10 7   
      

Attività Complementari Ed. Fisica 2012/13 Intesa gennaio 2013     
  Unità Par. 2012/13 Tot. Euro   
N° Classi di istruzione secondaria 30 215,00 6.450,00 lordo    
      6.450,00 4   
  riduzione -32,34   

Attività Complementari Ed. Fisica 2013/14 (ACCONTO)     
  Unità Par. 2012/13 Tot. Euro   
N° Classi di istruzione secondaria 30 106,44 3.193,20 lordo    
      3.193,20 2   
   riduzione -66,50   

Quota aggiuntiva alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori     lordo    
vecchi parametri   6.000,00 6.000,00 4   
       

Quota aggiuntiva scuole titolarità dei docenti coordinatori provinciali 2012/13:     lordo    
 (Intesa gennaio 2013)   5.940,00 5.940,00 4   
  riduzione -1,00   

Quota aggiuntiva scuole titolarità dei docenti coordinatori provinciali 2013/14:     lordo    
 (Intesa novembre 2013)   2.970,30 2.970,30 2   
  riduzione -49,99   
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Dal momento che anche per il 2014 la situazione dovrebbe ripetersi (blocco 
degli scatti di anzianità e dei contratti) per ripristinare gli scatti del 2013 si 
dovrebbero tagliare altri 400 milioni di euro con il probabile azzeramento del 
Fondo e quindi anche delle risorse destinate alle attività complementari di 
Educazione fisica.  
 
Tale situazione è insostenibile perché vorrebbe dire 

la morte dell’attività sportiva scolastica!! 
 

E’ assolutamente necessario che: 
 

1- il Governo-Miur reperisca le risorse per coprire lo scatto 2012 (con 
specifico emendamento alla legge di stabilità 2014?) al fine di 
ripristinare almeno i 40 milioni dello scorso anno (215 euro per classe) 
e conseguentemente rimpinguare le risorse per tutte le altre attività del 
FIS e della scuola dell’autonomia! 

2- Le economie (risorse non richieste dalle scuole) dello stanziamento alle 
attività complementari di EF vengano reinvestite nello stesso istituto 
contrattuale come già previsto dalle Intese Miur-OOSS del 18 maggio 
2010 “ Eventuali economie verranno reimpiegate nel medesimo anno 
scolastico, per le stesse finalità, finanziando i progetti non rientranti 
nella prima ripartizione finanziaria” e del 20 giugno 2013. 

 
Oggi con 106 euro per classe mediamente un insegnante di EF può 
programmare l’attività mediamente per circa 25 ore (il valore dipende 
dall’anzianità di servizio) che sono assolutamente insufficienti per qualsiasi 
seria progettazione di attività sportiva scolastica che abbia le caratteristiche 
del coinvolgimento di tutti gli studenti, continuità per tutto l’a.s.  e che 
garantisca una adeguata preparazione ai progetti ministeriali….. 
 
Siamo al ridicolo! Il Miur ha espresso un Progetto Tecnico rinnovato (con il 
lavoro settembrino e forzato dei coordinatori)  poi presentato a Novembre e 
per svolgere tali attività mette una miseria!  Sembra, poi, che alla trattativa 
con il sindacato non ci fosse  nessun rappresentante della Direzione Generale 
per lo studente a perorare la causa delle scuole!  
 
Già a gennaio 2013 scrivevamo: 
…….il rischio è di far partecipare alle gare gli atleti (studenti) che sono fortunatamente iscritti 
alla scuola invece che promuovere gli studenti(atleti) con una attività di preparazione sportivo 
scolastica adeguata. In ogni caso poi, riuscire a fare le stesse attività con metà del tempo 
a disposizione e meno risorse, oltre ad essere professionalmente discutibile, 
potrebbe far pensare che tutta quella organizzazione e quelle risorse non sono poi 
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così necessarie (se si possono fare le stesse manifestazioni con minore tempo e 
 minori finanziamenti, perché darne di più!!).  
 
Tra l’altro non sono ancora garantite le risorse a disposizione degli uffici EFS 
per il funzionamento e l’organizzazione degli stessi Campionati Studenteschi! 
 
 
 
DOBBIAMO DARE UNA RISPOSTA FORTE DA PARTE DI TUTTA 

LA CATEGORIA (COORDINATORI COMPRESI) 
 
Stiamo già ricevendo numerose proteste e prese di posizione da parte dei 
colleghi (in allegato il documento dell’assemblea dei docenti di EF della 
provincia di Frosinone che “…..comunicano che per il corrente a.s. 
svolgeranno l’attività solo per le poche ore fruibili sulla base del 
finanziamento disponibile  e limitatamente a “Classi in gioco”, escludendo 
quindi la partecipazione alle varie fasi dei Campionati Studenteschi. 
 
Questa potrebbe essere una posizione condivisa che permetterebbe 
l’incontro-confronto sportivo tra le scuole (spendendo le risorse) 
e bloccando tutto il resto. O magari organizziamo dei tornei inter-classi 
che durino il tempo reale per utilizzare e ore a disposizione! 

 
Prendiamo posizione contro il taglio dei 

finanziamenti all’attività sportiva scolastica! 
 
Chiediamo a tutti i colleghi, ai coordinatori di EF e a  tutte le 
associazioni di informare della grave situazione, di convocare incontri 
e assemblee degli insegnanti e di dichiarare le decisioni territoriali e di 
comunicarle al presidente del Consiglio Letta, al Miur, al Ministero 
dello sport, ai responsabili scuola dei partiti politici, parlamentari, 
presidente del Coni, OOSS, ai coordinatori di EF, alle Associazioni di 
categoria, alla stampa..nazionali e locali 
Informiamo le nostre scuole i dirigenti, colleghi, gli studenti, i genitori, 
gli organi collegiali.. della grave situazione. 
 
La Capdi metterà tutti i documenti  e le iniziative proposte nel sito 
www.capdi.it ! Cerchiamo di fare tutto prima della pausa natalizia per 
poi riprendere anche con iniziative nazionali da gennaio 2014! 
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Scrivi a newscapdi@libero.it e info@capdi.it  
 
 
Oggi più che mai rilanciamo il motto Non c’è educazione senza 
Educazione fisica 
 
 
 
Allegati: 

- Calcolo Mof e contronto 2 anni precedenti 
- Documento docenti di EF di Frosinone 
- Lettera al Ministro di Flcgil 

 
  

Seguiteci su www.capdi.it 
  
Un abbraccio 
Il presidente Flavio Cucco 
Venezia - Mestre 14 dicembre 2013 
 
 
 
 
 
Scriviamo: 
 
 
MIUR:   
Ministro            caposegreteria.ministro@istruzione.it 
Ufficio Stampa c.muzzi@istruzione.it 
Capo Dipartimento segr.dip.istruzione@istruzione.it  
DG Bilancio       marco.filisetti@istruzione.it 
DG Studenti     giovanna.boda@istruzione.it 
  
Sindacati: 
coordinatore@gildains.it 
cisl.scuola@cisl.it 
organizzazione@flcgil.it 
uilscuola@uilscuola.it 
info@snals.it 
  
Ministero dello sport: 
Ministro              segreteria.ministrodelrio@governo.it 
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Ufficio Stampa     l.gabbi@governo.it       
 
 
Coni: 
presidenza@coni.it 
  
Cip: 
presidente@comitatoparalimpico.it  
 
 
Stampa: 
Gazzetta dello sport 
Valerio Piccioni: vpiccioni@rcs.it     Tiziana Bottazzo tbottazzo@rcs.it 
 
http://www.repubblica.it/static/serviz/gerenza.html?ref=HRF-1 
http://www.corriere.it/scrivi/ 
 
  
 
Parlamento componenti Commissione Cultura: 
 

 SENATO 
 
andrea.marcucci@senato.it; cosimo.sibilia@senato.it; fabrizio.bocchino@senato.it;marco.marin
@senato.it; michela.montevecchi@senato.it; gianmarco.centinaio@senato.it; franco.conte@se
nato.it; rosamaria.digiorgi@senato.it; stefania.giannini@senato.it; francescomaria.giro@senato
.it; monicaguido78@gmail.com; josefa.idem@senato.it; pietro.liuzzi@senato.it; claudio.martini
@senato.it; riccardo.mazzoni@senato.it; corradino.mineo@senato.it; riccardo.nencini@senato.i
t; alessia.petraglia@senato.it; francesca.puglisi@senato.it; antoniofabio.scavone@senato.it; m
anuela.serra@senato.it; walter.tocci@senato.it; sergio.zavoli@senato.it; 
 
CAMERA 
 
galan_g@camera.it; capua_i@camera.it; ghizzoni_m@camera.it; marzana_m@camera.it; picc
oli_f@camera.it; ascani_a@camera.it; battelli_s@camera.it; blazina_t@camera.it; bonafe_s@c
amera.it; bossa_l@camera.it; brescia_g@camera.it; buonanno_g@camera.it; carocci_m@cam
era.it; centemero_e@camera.it; coccia_l@camera.it; coscia_m@camera.it; costantino_c@cam
era.it; dibenedetto_c@camera.it; dilello_m@camera.it; dottavio_u@camera.it; duva_f@camer
a.it; fratoianni_n@camera.it; gallo_luigi@camera.it; giordano_g@camera.it; lamarca_f@camer
a.it; lainati_g@camera.it; longo_p@camera.it; malisani_g@camera.it; malpezzi_s@camera.it; 
manzi_i@camera.it; molea_b@camera.it; narduolo_g@camera.it; orfini_m@camera.it; palmier
i_a@camera.it; pes_c@camera.it; petrenga_g@camera.it; raciti_f@camera.it; rampi_r@camer
a.it; rocchi_m@camera.it; santerini_m@camera.it; vacca_g@camera.it; valente_simone@cam
era.it; vezzali_m@camera.it; zampa_s@camera.it; 
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FLC CGIL
CALCOLO FIS

Calcolo Fis 2011/12 con vecchi parametri 
Unità Par. 2011/12 Tot. Euro

Punti di erogazione del servizio 4 4.056,00 16.224,00
N° Docenti + Ata in organico diritto 100 802,00 80.200,00
N° Docenti secondaria superiore 75 857,00 64.275,00 lordo dipendente oneri stato

160.699,00 121.099,47 39.599,53

Calcolo Fis 2012/13 con parametri Intesa gennaio 2013
Unità Par. 2012/13 Tot. Euro

Punti di erogazione del servizio 4 3.058,90 12.235,60
N° Docenti + Ata in organico diritto 100 445,88 44.588,00
N° Docenti secondaria superiore 75 857,00 64.275,00 lordo dipendente oneri stato

121.098,60 91.257,42 29.841,18

Calcolo Fis 2013/14 (ACCONTO)
Unità Par. 2013/14 Tot. Euro

Punti di erogazione del servizio 4 1.723,38 6.893,52
N° Docenti + Ata in organico diritto 100 250,31 25.031,00
N° Docenti secondaria superiore 75 423,88 31.791,00 lordo dipendente oneri stato

63.715,52 48.014,71 15.700,81

acconto rispetto 11/12  - secondaria 39,65
acconto rispetto 11/12  - primaria e sec I grado 33,11

ALTRI FINANZIAMENTI  MOF

Funzioni Strumentali vecchi parametri
Unità Par. 2011/12 Tot. Euro

A) Per ogni scuola (esclusi convitti) 1 3.048,70 3.048,70
B) Per ogni complessità organizzativa* 2 1.983,82 3.967,64
C) N° Docenti in organico di diritto 75 113,13 8.484,75 lordo dipendente oneri stato

15.501,09 11.681,30 3.819,79

Funzioni Strumentali 2012/13 
Unità Par. 2012/13 Tot. Euro

A) Per ogni scuola (esclusi convitti) 1 2.365,00 2.365,00
B) Per ogni complessità organizzativa* 2 1.244,00 2.488,00
C) N° Docenti in organico di diritto 75 78,00 5.850,00 lordo dipendente oneri stato

10.703,00 8.065,56 2.637,44
riduzione -30,95

Funzioni Strumentali 2013/14 (ACCONTO)
Unità Par. 2013/14 Tot. Euro

A) Per ogni scuola (esclusi convitti) 1 1.226,07 1.226,07
B) Per ogni complessità organizzativa* 2 598,40 1.196,80
C) N° Docenti in organico di diritto 75 38,49 2.886,75 lordo dipendente oneri stato

5.309,62 4.001,22 1.308,40
riduzione -65,75

*istituzioni con particolari complessità: ist. comprensivi; ist. istruzione secondaria; 
  sezioni carcerarie e ospedaliere; CTP; corsi serali; convitti ed educandati

Incarichi Specifici ATA vecchi parametri
Unità Par. 2011/12 Tot. Euro

N° ATA in organico di diritto 25 288,41 7.210,25 lordo dipendente oneri stato
7.210,25 5.433,50 1.776,75

Incarichi Specifici ATA 2012/13
Unità Par. 2012/13 Tot. Euro

N° ATA in organico di diritto 25 198,00 4.950,00 lordo dipendente oneri stato
4.950,00 3.730,22 1.219,78

riduzione -31,35
Incarichi Specifici ATA 2013/14 (ACCONTO)

Unità Par. 2013/14 Tot. Euro
N° ATA in organico di diritto 25 99,00 2.475,00 lordo dipendente oneri stato

2.475,00 1.865,11 609,89
riduzione -65,67

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti vecchi parametri
Unità Par. 2011/12 Tot. Euro

N° Docenti scuola infanzia e primaria 40 29,49 1.179,60
N° Docenti scuola secondaria 35 56,91 1.991,85 lordo dipendente oneri stato

3.171,45 2.389,94 781,51

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti 2012/13 
Unità Par. 2012/13 Tot. Euro

N° Docenti scuola infanzia e primaria 40 30,00 1.200,00
N° Docenti scuola secondaria 35 57,00 1.995,00 lordo dipendente oneri stato

3.195,00 2.407,69 787,31
riduzione 0,74

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti 2013/14 (ACCONTO)
Unità Par. 2013/14 Tot. Euro

N° Docenti scuola infanzia e primaria 40 29,45 1.178,00
N° Docenti scuola secondaria 35 61,09 2.138,15 lordo dipendente oneri stato

3.316,15 2.498,98 817,17
aumento 4,56

Attività Complementari Ed. Fisica   vecchi parametri
Unità Par. 2012/13 Tot. Euro

N° Classi di istruzione secondaria 30 317,77 9.533,10 lordo dipendente oneri stato
9.533,10 7.183,95 2.349,15

Attività Complementari Ed. Fisica 2012/13 Intesa gennaio 2013
Unità Par. 2012/13 Tot. Euro

N° Classi di istruzione secondaria 30 215,00 6.450,00 lordo dipendente oneri stato
6.450,00 4.860,59 1.589,41

riduzione -32,34
Attività Complementari Ed. Fisica 2013/14 (ACCONTO)

Unità Par. 2012/13 Tot. Euro
N° Classi di istruzione secondaria 30 106,44 3.193,20 lordo dipendente oneri stato

3.193,20 2.406,33 786,87
riduzione -66,50

Quota aggiuntiva alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori lordo dipendente oneri stato
vecchi parametri 6.000,00 6.000,00 4.521,48 1.478,52

Quota aggiuntiva scuole titolarità dei docenti coordinatori provinciali 2012/13: lordo dipendente oneri stato
 (Intesa gennaio 2013) 5.940,00 5.940,00 4.476,26 1.463,74

riduzione -1,00
Quota aggiuntiva scuole titolarità dei docenti coordinatori provinciali 2013/14: lordo dipendente oneri stato
 (Intesa novembre 2013) 2.970,30 2.970,30 2.238,35 731,94

riduzione -49,99

FLC CGIL

Disponibilità 2013/14 data dall'acconto rispetto al fondo 2011/12

inserire i dati della scuola nelle celle bianche; per scuole non superiori                                         
 inserire 0 nella casella N° docenti secondaria superiore

Per confrontare il fondo 2013/14 con quello dei due anni 
precedenti 2011/12 e 2012/13 inserire gli stessi dati nelle celle 

bianche. Il calcolo non considera i docenti di sostegno e gli 
educatori nelle scuole con convitto



Al Ministro del MIUR M.C. Carrozza 
Al Presidente del Consiglio E.Letta 

Ai responsabili scuola dei principali  movimenti politici 
Al Presidente del CONI 

Alle OO.SS. 
Ai Coordinatori Territoriali di Ed. Fisica 

Agli organi di informazione 
 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA……DALLA PADELLA ALLA BRACE…….E PER LA 
PRATICA SPORTIVA SCOLASTICA RESTANO SOLO…. LE CENERI!! 

 

I Docenti di Scienze Motorie della provincia di Frosinone, alla luce degli effetti reali scaturiti dagli Accordi MIUR-OO.SS. 
degli ultimi anni, denunciano con fermezza il sostanziale disinvestimento dello stato dallo sport scolastico. 

Cambiano i governi, cambiano i ministri, ma ogni anno, a fronte dei bei e vuoti proclami di gran parte dei decisori 
politici a favore del potenziamento dello sport scolastico, i soliti Dirigenti del MIUR, con la sostanziale connivenza delle 
solite OO.SS., hanno man mano svilito tale fondamentale attività scolastica, riducendo drasticamente i fondi specifici 
disponibili. Peraltro, cosa se si vuole ancor più grave, inventandosi di anno in anno (consapevolmente?) complicate e 
poco gestibili modalità di assegnazione dei fondi alle singole scuole, il cui palese effetto è stato quello di limitare ancor 
di più i fondi disponibili, provocando artificiosamente rilevanti economie che, assurdamente, neanche venivano 
reinvestite a favore dello sport scolastico, bensì, in accordo con quasi tutte le OO.SS., erano ogni volta assegnati ad 
altro (sostituzione docenti assenti, sostituzione DSGA, lavoro notturno/festivo, ecc.). 

A conclusione di questo pluriennale iter di distruzione dello sport scolastico, il recente Accordo MIUR-OO.SS. del 26 
Novembre u.s., oltre a limitare ulteriormente i fondi disponibili (dai 60 milioni di due anni fa si è scesi ad appena venti, 
che garantiscono mediamente solo 20 ore di attività a docente), non prevede più, neanche come eventuale possibilità, 
il reinvestimento sullo stesso istituto contrattuale delle economie; che comunque ci saranno, benché molto più esigue, 
sempre a causa del meccanismo di assegnazione sancito anche quest’anno dall’Accordo. 

Pertanto i sottoscritti Docenti, fino a qualche anno fa impegnati con entusiasmo ed abnegazione a coinvolgere tanti 
alunni delle proprie scuole in diverse attività sportive per tutto l’anno, sia in ampie fasi d’istituto sia partecipando alle 
successive fasi di varie discipline dei Giochi Sportivi Studenteschi, saranno costretti a limitare drasticamente le attività 
proposte, a danno soprattutto di tanti alunni per i quali tale attività rappresentava l’unica possibilità di 
partecipazione ad attività sportive organizzate. 

Sulla base dei pochi fondi disponibili che non garantiscono un’adeguata preparazione, come richiesto dal progetto 
tecnico: “… delle reali opportunità di svolgere un sufficiente lavoro di preparazione di base”, onde evitare di creare 
situazioni potenzialmente pericolose per gli alunni, oppure di essere costretti ad affidarsi esclusivamente agli alunni 
tesserati, gli unici che garantiscano una “adeguata preparazione”, comunicano che per il corrente a.s. svolgeranno 
l’attività solo per le poche ore fruibili sulla base del finanziamento disponibile  e limitatamente a “Classi in gioco”, 
escludendo quindi la partecipazione alle varie fasi dei Campionati Studenteschi. 

Seguono in allegato le firme autografe dei docenti 



Ripristino scatti di anzianità 2012 e 2013. La FLC scrive al 
Ministro e ai partiti politici 
Le richieste della FLC al Ministro Carrozza e alla politica. Per ri-dare fiducia al mondo della 
scuola e serenità alle famiglie chiediamo risorse fresche per ripristinare gli scatti 2012 e 2013 
e impedire un secondo taglio del Mof. 
03/12/2013 
  
L’insufficienza dei risparmi  – 120 milioni di euro una tantum, comunicataci dalla Ministra Carrozza durante l’incontro 
del 22 novembre 2013 ci fa temere un ulteriore taglio del Mof per ripristinare gli scatti 2012, mentre è certo che il 
blocco degli scatti anche per il 2013. 

Un’ingiustizia insopportabile per il mondo della scuola con grandi effetti negativi sulla qualità dei Pof di istituto. Le 
nostre richieste alla Ministra per dare una risposta chiara alle esigenze di riconoscimento professionale e salariale del 
personale della scuola. 

Abbiamo inviato la nostra richiesta anche ai partiti politici affinché vengano assunte tutte le iniziative necessarie per 
garantire, attraverso emendamenti alla legge di stabilità 2014, le risorse necessarie a dare copertura finanziaria al 
ripristino degli scatti 2012 e 2013. 

__________ 

Roma, 03 dicembre 2013 

Al Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca 

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza 

e p.c.      Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
On. Enrico Letta 

Al Ministro della Pubblica Amministrazione e 
Semplificazione 

Prof. Gianpiero D’Alia 

Gentile Signora Ministro, 

non possiamo evitare di rivolgerci a Lei per sottoporLe due questioni, che surrettiziamente vengono connesse fra loro, e 
che necessitano, nell’immediato, di un Suo intervento urgente e risolutore. 

Parliamo, da un lato, del riconoscimento degli scatti di anzianità riferiti all’annualità 2012 del personale scolastico, e, 
dall’altro, della salvaguardia dell’integrità del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) a beneficio delle 
istituzioni scolastiche e degli alunni. 

La ragione di questa richiesta nasce a seguito dell’incontro che abbiamo avuto con Lei, assieme altre Organizzazioni 
Sindacali, il 22 novembre u.s.. Il dato sulle economie limitate e non strutturali – solo 120 milioni di euro e solo una tantum 
- che Lei ci ha comunicato in quella occasione ci fa temere, per la sua insufficienza, un nuovo storno al Fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), al fine di coprire, con queste risorse, gli scatti di anzianità. Un’operazione 
politico-salariale, questa, già attuata lo scorso anno, che ha determinato la sottrazione di un quarto delle risorse 
finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa e che è stata causa di ingiusti e grandi effetti negativi sulla qualità 
dell’offerta formativa e sulla serenità del lavoro nelle scuole. 

Scongiurare la seconda consecutiva sottrazione al MOF sarebbe, peraltro, coerente con il Suo impegno su questioni di 
importanza vitale per la scuola e il suo personale come l’immissione in ruolo dei docenti di sostegno, il piano triennale su 
tutti i posti liberi, i docenti inidonei, l’aumento del fondo per il funzionamento ordinario, digitalizzazione, riduzione del 
costo dei libri di testo, dimensionamento della rete scolastica, funzionalità degli Organi Collegiali. 

Ricordiamo che le risorse contrattuali del MOF costituiscono la sola posta finanziaria che, prima delle defalcazioni 
operate dai precedenti Governi, ha garantito l’erogazione di un servizio di qualità e l’esercizio dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle scuole, consentendo loro di rispettare il patto sociale che esse sottoscrivono con le 
famiglie. 

E noi abbiamo creduto e crediamo che questa consapevolezza, dell’importanza cioè delle risorse del fondo delle 
Istituzioni scolastiche per la tutela degli studenti e delle famiglie e più in generale del diritto ad uno studio di qualità, 
abbia ispirato la chiarezza delle Sue parole pronunciate in sede di audizione davanti alle Commissioni riunite del Senato 
della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Le quali, alla voce “interventi 
di sistema”, hanno impegnato l’azione del Suo Ministero in un “sostegno finanziario all’autonomia scolastica, tramite il 
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……ripristino del fondo per le attività aggiuntive del personale scolastico”. Un segno di attenzione per il mondo della 
scuola che ora ci fa ben sperare in un suo intervento positivo. 

Non insistiamo sull’urgenza di un Suo intervento su tali questioni, visto il ritardo con cui questa operazione è condotta – 
l’anno scolastico è avviato ormai da più di tre mesi -  e viste le sue conseguenze sulla programmazione educativo-
didattica, la quale è, infatti, imperniata proprio sull’utilizzo di quei fondi che si pensa di ulteriormente decurtare. 

Essi, al contrario, dovrebbero retribuire gli incarichi aggiuntivi per i quali occorrerebbe semmai ripristinare – per usare le 
Sue stesse parole – quanto finora sottratto. La conferma di quei tagli creerebbe sconcerto e incertezza tra gli studenti, le 
famiglie e il personale. 

Per tutto questo Le chiediamo che non sia reiterata un’operazione che minerebbe alla base l’esercizio, sia pur assai 
ridotto, dell’autonomia scolastica, dovendosi invece diversamente e doverosamente provvedere per la copertura degli 
scatti 2012. Così come Le chiediamo di scongiurare, tramite uno specifico emendamento alla legge di stabilità 2014,  
come da Lei stessa annunciato durante l’incontro del 22 novembre, l’ulteriore proroga del blocco degli scatti di anzianità 
al 2013. già previsto dal DPR 122/2013. Un’ulteriore ingiustizia che, insieme al rinnovato blocco del Ccnl, si 
abbatterebbe sul personale della scuola, minando il loro senso di responsabilità e la motivazione ad affrontare, sempre 
con meno risorse a disposizione, le difficili sfide e la complessità della scuola di oggi. In definitiva la nostra richiesta 
riguarda, dunque, il reperimento di specifiche risorse a copertura degli scatti di anzianità per le due annualità  2012 e 
2013. 

Non possiamo, altresì, non ricordare come la decurtazione del MOF sia stata sempre accompagnata da azioni di 
protesta spontanea e organizzata che crea tensione fra gli operatori scolastici e diffuse proteste fra gli studenti e le 
famiglie a dimostrazione che non è così che si fa il bene della scuola e si motivano i docenti. 

Disponibili a ogni ulteriore chiarimento e approfondimento, rimaniamo in attesa di un riscontro e Le auguriamo buon 
lavoro porgendo i nostri migliori saluti. 

Il Segretario generale FLC CGIL 
Domenico Pantaleo 
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