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LEGGE DI STABILITÀ 2013
Riduzione Fondo di istituto ( comma 51).
Dal 1 gennaio 2013 il FIS delle scuole è ridotto di 47,5
milioni di euro.
Conseguenze. Ulteriore prelievo a danno del salario
accessorio del personale della scuola per compensare
la cancellazione della norma sull'aumento dell'orario
settimanale di insegnamento a 24 ore. Un altro scippo
dei fondi contrattuali dopo il taglio di 350 milioni del
Mof avvenuto a seguito dell'accordo siglato in sede
Aran da Cisl scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda per
ripristinare gli scatti di anzianità a chi li ha maturati
nel 2011.

LEGGE DI STABILITÀ 2013
• Riduzione fondi destinati alla scuola (comma 52)
Tagli crescenti al fondo per la valorizzazione
dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica istituito solo
un anno fa dalla legge di stabilità 2012. Tale riduzione
è di 83,6 milioni di euro nel 2013; 119,4 nel 2014 e
122,4 a partire dal 2015.
• Monetizzazione parziale delle ferie ai supplenti
temporanei (comma 55)
Docenti e ATA supplenti temporanei e docenti supplenti
fino al 30 giugno che non possono fruire delle ferie nel
periodo di durata del contratto hanno diritto al
pagamento delle stesse.

LEGGE DI STABILITÀ 2013
Fruizione ferie da parte dei docenti (comma 54)
– Ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, secondo
i calendari scolastici definiti dalle regioni, ad eccezione dei
giorni in cui ci sono gli scrutini, gli esami di Stato e le attività
valutative.
Durante il periodo delle lezioni i giorni di ferie fruibili sono
massimo 6 a condizione che non ci sia aggravio di spese.
• Ulteriore norma che stravolge il CCNL per rendere applicabile
quanto più possibile il divieto di monetizzazione delle ferie
previsto dalla Spending review.
• Apre una serie di interpretazioni diverse e contrapposte.

LEGGE DI STABILITÀ 2013
Funzioni superiori assistenti amministrativi (commi 44 e 45)
Gli assistenti amministravi che svolgono le funzioni di Direttore
dei servizi per l'intero anno scolastico saranno retribuiti
direttamente dalle Direzioni provinciali del Tesoro. La misura
del compenso sarà determinata per differenza fra il livello di
retribuzione iniziale del DSGA e quello complessivamente in
godimento dell'assistente incaricato.
Scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero (commi 37, 38 e
39)

Ulteriore riduzione di spesa relativa agli assegni di sede previsti
per un ammontare complessivo di 6 milioni di euro. Si aggiunge
a quanto già disposto dal decreto legge 95/2012 (cd spending
review).

LEGGE DI STABILITÀ 2013
Inderogabilità da parte dei CCNL (comma 56)
Inderogabilità da parte dei contratti collettivi delle
disposizioni contenute nella legge di stabilità sui
periodi di fruizione delle ferie. Inoltre si stabilisce la
disapplicazione dal 1° settembre 2013 delle clausole
contrattuali contrastanti.
Conseguenze. È un intervento gravissimo della legge su
materie di esclusiva competenza contrattuale. Lo
stesso art. 40 del decreto 165/2001 - come modificato
dal DLgs 150/2009 - stabilisce che la contrattazione
collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro e orario e ferie
rientrano pienamente in questa determinazione
legislativa.

LEGGE DI STABILITÀ 2013
Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi
personale docente (commi 46 e 47)
Vengono ridotti i compensi e viene del tutto esclusa la possibilità
di esoneri dal servizio per coloro che faranno parte delle
commissioni di concorso.
Distacchi presso Amministrazione, Enti ed Associazioni (comma
57)
Vengono ulteriormente ridotti da 300 a 150 unità (erano già stati
ridotti da 500 a 300 dalla legge 183/2011) i distacchi presso
l'Amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e ridotti, da
100 a 50 unità sia i distacchi presso Enti e Associazioni che
svolgono attività di prevenzione del disagio psico sociale sia i
distacchi presso Enti e Associazioni che si occupano di
formazione del personale in campo educativo. Ricadute sui
posti per il personale precario.

Limite anche per la scuola del 20% delle spese sostenute nel
2011 (comma 141)
Le amministrazioni pubbliche non possono spendere oltre il 20%
in più di quanto speso nel 2011 per l'acquisito di mobili ed
arredi. Il risparmio va riversato al bilancio dello Stato.
Ricorso al mercato elettronico (comma 149)
Anche per le scuole obbligo di ricorrere al mercato elettronico. Il
Miur dovrà emanare, con un decreto, linee guida finalizzate
alla razionalizzazione e al coordinamento tra più scuole per gli
acquisti di beni e servizi. Dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole scuole saranno presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento.
Obbligo di utilizzo Consip (commi 150 e 158)
Rifinanziamento scuole paritarie (comma 264)
Nel 2013, il rifinanziamento delle scuole paritarie comporterà una
spesa di 223 milioni di euro.

NORME CHE RIGUARDANO TUTTI I COMPARTI
DELLA CONOSCENZA
Trattamento di fine rapporto pubblici dipendenti (commi 98, 99,
100 e 101)
Abrogata la norma della legge della legge 122/2010 che aveva
previsto l'allineamento del TFS dei pubblici dipendenti al TFR
dei lavoratori privati e definisce i tempi di riliquidazione del TFS
per coloro che sono andati in pensione nel corso del 2011 e del
2012. La riliquidazione dovrà avvenire entro un anno.
Conseguenze. Si tratta di atto dovuto che dà attuazione alla
sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarata
illegittima la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione
destinata alla costituzione dell'IBU/TFS (Indennità di
buonuscita/trattamento di fine servizio).

Ricongiunzioni più convenienti (commi da 238 a 248)
Ricongiunzione gratuita della contribuzione previdenziale che era
diventata onerosa con la Legge 122 del 2010 (governo
Berlusconi/Tremonti) perché aveva abolito la Legge 322 del
1958 che consentiva di trasferire all'INPS, senza oneri, la
contribuzione maturata presso altre casse previdenziali.
La legge di stabilità sana solo parzialmente questa iniquità e fa
salvi coloro che sono passati all'INPS, o che sono cessati dal
servizio, prima del 30 luglio 2010, vale a dire che la legge 122
non può essere considerata retroattiva.
Congedi parentali (Comma 339)
Modifica T.U. (art. 32 del DLgs 151/2001) al fine di dare possibilità
ai pubblici dipendenti di fruire dei congedi parentali ad ore. Nei
contratti collettivi la disciplina delle modalità di fruizione. Per
fruire del congedo preavviso al datore di lavoro di almeno 15
giorni, indicando termine finale del congedo.

UN MOMENTO IMPORTANTE: LE ISCRIZIONI.
A S. 2013/2014

• Circolare Ministeriale 96 del 17 dicembre 2012
Termini presentazione: dal 21 gennaio al 28 febbraio 2013.
Obbligo iscrizione on line
previsto dall’art. 7 comma 28 della Spending Review ( ad esclusione di : scuola
dell'infanzia, Corsi per l'istruzione degli Adulti, scuole paritarie )

Per le famiglie che ne abbiano necessità la scuola di destinazione e/
o provenienza assicura un servizio di supporto tecnico.
Nel sito www.iscrizioni.istruzione.it disponibile modulo di domanda
“personalizzabile” preventivamente.

Questioni da considerare :
• evitare che la scelta di procedere on line si
traduca nei fatti nella discriminazione dei
soggetti non dotati di tecnologie
informatiche o della capacità di utilizzarle;
• carico di lavoro ;
• iscrivere i propri figli ad una scuola non è solo
compilare un modulo on line;
• rispetto di condizioni : es. criteri precedenza
iscrizioni Consiglio d’istituto; capienza aule;
alunni DVA e DSA; alunni stranieri; specificità

SCUOLA DELL’ INFANZIA
Iscrizione anticipata per chi compie i tre anni entro il 30 aprile 2014 se:
•

le liste d'attesa sono esaurite e vi sono posti disponibili;

•

i locali e le dotazioni della scuola sono tali da rispondere alle esigenze
di bambini inferiori ai tre anni;

•

il collegio dei docenti ha fatto una valutazione pedagogica e didattica
circa i tempi e le modalità di accoglienza.

SCUOLA PRIMARIA
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo
pieno è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla
disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che, in base agli
elementi in possesso delle singole scuole, dovranno essere portate a
conoscenza dei genitori all’atto dell’iscrizione.
VINCOLI ORGANICI PER TUTTI!!!

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
In attesa della pubblicazione del Regolamento che
ridefinisce questo settore, la circolare si riserva di
fornire ulteriori istruzioni.

Termine di scadenza per iscrizioni resta fissato,
di norma al 31 maggio 2013 … con le deroghe
Delibera Regione Lombardia Dimensionamento
rimanda ad un successivo atto la programmazione
dei CPIA per l’a.s. 2013/14 ( stima al momento di 20
unità )

DIMENSIONAMENTO
DELIBERA GIUNTA REGIONE LOMBARDIA

(13/12/2012)

- 73 autonomie scolastiche
Provincia di Milano : da 367 a 331 ( - 36 A.S.)
mancata Verticalizzazione di 4 autonomie di
primo ciclo/ Bresso, Rozzano e San Donato M.se;
verticalizzazione CD Perasso con nuova
Secondaria I Grado;
temporaneo mantenimento autonomia Scuola
Secondaria I Grado v. Vivaio ( scuola speciale )

L’ INTESA (A PERDERE) STATO – REGIONI
(DIMENSIONAMENTO)

La logica del numero prevale ancora una volta : - 241 autonomie
scolastiche per l’ a.s. 2013/2014
Le autonomie scendono da 9135 a 8894 (compresi 107 CPIA di
nuova istituzione)
Il numero scaturisce dal divisore 900 (numero di alunni per
istituto scolastico) scelto per calcolare quanti Dirigenti
Scolastici debbono poi essere assegnati alle Regioni
Gli organici dei Dirigenti sono il punto di partenza da cui far
scaturire il numero di scuole e non viceversa (bisogni del
territorio, offrire agli alunni un’istruzione di qualità)
Di nuovo la scuola è chiamata a pagare con un ulteriore taglio di,
nonostante per il corrente anno scolastico si sia operato di già
un taglio di 1.078 scuole
Continua il taglio su tutti i profili, in particolare i collaboratori
scolastici.

