
Via Nino Bixio,37-21100 VARESE - Tel.0332 276216/7  Fax.0332 262002 

e-mail: varese@flcgil.it mailto: flccgilvarese@pecgil.it 
 

 
 

                         

ALL’ ALBO SINDACALE  

(da affiggere in tutti i plessi) 
 

FLC CGIL VARESE INFORMA N°14 
27 novembre 2013  

Finanziamenti alle scuole:assegnata una quota parte 
del MOF 2013/2014 

521 milioni di euro alle scuole per dare un minimo di certezza per avviare la contrattazione. Richiesta e 
ottenuta dalla FLC anche l’attribuzione di tutte le risorse disponibili sulle aree a rischio 2012/2013. 

 
Finalmente, con due mesi di ritardo, si è proceduto con la sottoscrizione dell’intesa sull’assegnazione di 
quota parte dei fondi MOF 2013/2014, a seguito dell’incontro di ieri 26 novembre al MIUR, presente anche 
il Capo Dipartimento per l’istruzione e la programmazione, Dott.ssa Bono. 

Con questa Intesa il Miur attribuirà alle scuole una prima quota parte del MOF 2013/2014 e cioè 521 milioni di 
euro rispetto allo stanziamento disponibile di 984 milioni di euro. Il criterio di attribuzione adottato è stato il 
seguente: 50% su tutte le voci MOF sulle disponibilità dello scorso anno, 100% delle disponibilità su ore 
eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e per le aeree a rischio e a forte processo immigratorio. 

La risorsa finanziaria assegnata ad ogni scuola sarà comunicata con la nota sul Programma annuale 2014 
che sarà trasmessa subito dopo l’incontro di informativa sindacale, già fissato per il giorno 5 dicembre 2013. 

Da tempo la FLC CGIL reclamava con urgenza l’assegnazione e la distribuzione delle somme spettanti 
alle scuole per consentire, in base alla programmazione delle attività e dei progetti volti all’attuazione 
dell’offerta formativa, di procedere speditamente alla contrattazione collettiva sulla base delle, seppur 
esigue, disponibilità finanziarie. 

La nostra firma ha l’esclusivo obiettivo di permettere un primo sblocco delle attività da tempo atteso dalle 
Istituzioni Scolastiche. Rimane ferma la nostra posizione di contrarietà ad ogni ulteriore taglio del MOF. 
Per maggiore chiarezza su questo punto la FLC CGIL ha rilasciato una nota a verbale in cui si precisa che la 
firma dell'intesa rappresenta un risultato da tempo perseguito dal nostro Sindacato: restituire alle scuole la 
facoltà di organizzare quanto meno le attività ritenute prioritarie per il POF, stante la situazione di grave 
incertezza finanziaria e politica in cui versa il Paese. Nel contempo si ribadisce la necessità di salvaguardare 
l'attuale consistenza finanziaria del Fondo confidando nell'impegno programmatico reso alle Camere dal 
Ministro di ripristino delle somme sottratte finora alle Istituzioni scolastiche. 

Prosegue l’impegno della FLC di raggiungere l’obiettivo del ripristino degli scatti 2012 attraverso l’utilizzo delle 
economie appostate nei bilanci MIUR e MEF senza toccare ciò che è dovuto alle scuole per la contrattazione. 
Come da rivendicazione posta alla base della piattaforma della manifestazione nazionale unitaria del 30 
novembre 2013. 

Finalmente abbiamo avuto l’informativa anche sull’assegnazione delle risorse relative alle aree a rischio e 
al forte processo immigratorio dello scorso anno scolastico. Le risorse, pur drasticamente ridotte rispetto al 
passato, ammontano a 29,73 milioni di euro e consentiranno, anche se con notevole ritardo, di remunerare 
le attività già svolte nel 2012/2013. Il MOF, quindi, sarà integrato anche con l’attribuzione di questi fondi. 

Abbiamo ancora una volta ribadito la necessità di concludere rapidamente questa vicenda che ha accumulato 
un ritardo clamoroso, a causa di tutti i meccanismi di controllo imposti sia alla fase di contrattazione nazionale, 
che a quella regionale. Il Capo Dipartimento si è impegnato, a seguito delle nostre pressanti richieste, ad 
accelerare e sollecitare la registrazione del contratto, attualmente presso IGOP e Dipartimento 

Funzione Pubblica.  Scarica l’intesa miur OO.SS.:http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20131127/intesa-miur-oo-ss-

riparto-mof-2013-2014-del-26-novembre-2013.pdf  
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