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Roma, 15 ottobre - Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha dichiarato, a proposito di 
autonomia differenziata in materia di istruzione, che la scuola non è oggetto di negoziato con le 
Regioni. 

Non possiamo che essere d’accordo col ministro, fin dal primo momento la FLC CGIL ha sostenuto che 
qualsiasi ipotesi di autonomia differenziata in materia scolastica è incompatibile col sistema nazionale 
di istruzione. 
La scuola disegnata dalla Costituzione ha una sola dimensione, la dimensione nazionale. Non 
possiamo che respingere ogni proposta che si allontani da questa impostazione. 
Così come respingiamo i tutte le ipotesi di organici a tempo determinato a livello regionale, di diritto allo 
studio regionale, di edilizia scolastica regionale. 
Ribadiamo che prima si chiude questo vaneggiamento sulla regionalizzazione del diritto sociale 
all’istruzione, e meglio è per il Paese. 

Diplomati magistrali, comunicato dei sindacati 
FLCGIL CISL UIL SNALS e GILDA 

Raggiunta l’intesa sui diplomati magistrali per tutelare la continuità didattica dell’anno 
scolastico in corso. Si tratta di un ulteriore punto dell’accordo del 1° ottobre con il Ministro 
Fioramonti che le organizzazioni sindacali portano a casa: un risultato importante che 
mentre dà risposta alle attese dei lavoratori coinvolti permette di salvaguardare una 
prosecuzione regolare delle attività nelle classi loro affidate. Infatti, secondo gli impegni 
assunti oggi dall’amministrazione e sottoscritti nell’Intesa, i destinatari delle sentenze 
potranno continuare a lavorare con contratti sino al 30 giugno, mentre coloro che 
avrebbero avuto diritto all’immissione in ruolo in forza dei medesimi provvedimenti  
giurisdizionali vedranno salvaguardati i diritti derivanti dalle posizioni occupate 
legittimamente nelle graduatorie. 

L’intesa prevede che l’Amministrazione inserisca le misure concordate con i sindacati nel 
primo provvedimento legislativo utile rispetto all’esigenza di renderle efficaci nel più breve 
tempo possibile. 

Ancora una volta, grazie all’azione messa in campo unitariamente dalle 
organizzazioni sindacali, si riesce a ottenere una soluzione che mentre assicura le 
necessarie tutele per i lavoratori precari garantisce condizioni ottimali per lo svolgimento 
dell’attività scolastica, scongiurando il rischio di un diffuso e ricorrente avvicendamento dei 
docenti in corso d’anno. 

L’impegno dei sindacati prosegue con l’incontro già in programma il 22 ottobre, nel quale 
si dovranno fra l’altro definire i requisiti in base ai quali sarà consentito di accedere ai 
percorsi abilitanti anche a quanti non abbiano titolo a partecipare al concorso straordinario. 

 



 
INVALSI: è ora di cambiare 
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL. 
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Roma, 17 ottobre - Le recenti dichiarazioni del Ministro Fioramonti sull’Invalsi ed il Sistema Nazionale di 
Valutazione segnano un apparente cambiamento di prospettiva delle politiche del MIUR sulla 
valutazione: si tratta di prospettive che monitoreremo con attenzione perché il tema è strategico per la 
stessa autonomia scolastica. 

Il ministro, pur riconoscendo l’importanza della valutazione, sottolinea che deve smettere di essere un 
onere per le scuole, non può vincolarne la didattica trasformandola in uno “studiare per passare il test 
di valutazione”, ma deve essere quasi invisibile, non punire e far capire come migliorare, investendo su 
chi ha incrementi proporzionali migliori. Per questo prospetta una nuova riscrittura delle responsabilità 
di Invalsi e di Indire e, soprattutto, un cambiamento significativo: i test Invalsi devono perdere il 
carattere di obbligatorietà e diventare volontari. 

Sul tema il segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, ricorda che “la FLC CGIL ha 
denunciato da sempre l’uso distorto delle prove Invalsi, condizionato da esigenze politiche di parte, fino 
ad appiattire il Sistema Nazionale di Valutazione alla mera lettura dei dati e ad un loro uso strumentale 
per definire inaccettabili graduatorie di scuole sui risultati degli apprendimenti di alcune discipline.” 

“Concordiamo, perciò, con il ministro quando afferma il fallimento delle politiche psicometriciste che in 
Italia hanno prodotto Eduscopio e Scuole in chiaro, strumenti che hanno lo scopo di saldare all’interno 
della scuola una logica neoliberista ed aziendalista, fatta di graduatorie e competizioni, che produce 
soltanto danni e disuguaglianze” aggiunge Francesco Sinopoli: “Noi lo sosteniamo da tempo. È ora di 
rivedere urgentemente il sistema nazionale di valutazione nelle finalità e nell’impostazione di fondo, 
nelle metodologie e negli obiettivi.” 

“Auspichiamo quindi che si possa marcare un cambio di passo nel segno della discontinuità che possa 
aiutare davvero le scuole anche, dettaglio non secondario, attraverso nuovi investimenti mirati e 
consequenziali all’analisi corretta e proficua dei dati.”  

Per questo, conclude Sinopoli , “la FLC CGIL chiederà di essere coinvolta nella discussione fra MIUR 
ed Invalsi, così come fra MIUR ed Anvur per quanto riguarda l’Università, al fine di poterci confrontare 
nel merito riportando le nostre posizioni per un possibile percorso di cambiamento”. 

Come calcolare i fondi del MOF e per la 
valorizzazione del personale docente dell’a.s. 
2019/2020 
Il nostro foglio di calcolo (excel) per le verifiche delle assegnazioni alle scuole. 

17/10/2019 
 

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo sul Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa (MOF), avvenuta lo scorso 18 settembre, il Miur ha definito i parametri per la 
ripartizione alle scuole dei finanziamenti per l’anno scolastico 2019/2020. 

In allegato un foglio di calcolo excel utilizzabile da parte delle scuole e delle RSU, 
per verificare le risorse assegnate per le singole voci e per l’ammontare complessivo. 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/flc-cgil-foglio-di-calcolo-fondo-mof-2019-2020.flc


Questo il quadro dei diversi parametri per l’attribuzione delle risorse (lordo stato) per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

Istituto contrattuale Parametro (in Euro) Moltiplicatore 

FIS 

2.541,87 
numero punti erogazione servizio 

(42.688) 

328,23 

numero posti complessivi in 

organico dell’autonomia (organico 

di diritto) 2019/2020 (962.768) 

339,26 

1.194,88 

numero posti in organico 

dell’autonomia docenti scuola 

secondaria di secondo grado 

(organico di diritto) 2019/2020 

(260.404) 

numero di posti in organico di 

diritto personale educativo (2.052) 

Turni festivi e notturni 

ATA/educatori nei convitti 
319,21 

numero personale educativo e ATA 

(5.749) 

Funzioni strumentali 

1.414,99 
quota base per tutte le scuole 

(8.299) 

625,62 
numero complessità organizzativa 

(8.547) 

36,61 

numero docenti organico  

dell’autonomia (organico di diritto) 

2019/20 (768.888) 

Incarichi specifici Ata 161,00 
numero posti Ata in organico di 

diritto 2019/2020 (183.973) 

Pratica sportiva 

86,06 
numero classi primo e secondo 

grado (198.750) 

2.500,00 docente coordinatore regionale (18) 

Ore eccedenti per 

sostituzione 
27,02 

numero posti docenti in organico 

dell’autonomia (organico di diritto) 

2019/2020 scuola infanzia e 

primaria (337.471) 



48,39 

numero posti docenti in organico 

dell’autonomia (organico di diritto 

2019/2020 scuola secondaria 

(431.417) 

Valorizzazione docente 

(80%) (*) 

*Ulteriore 20% da assegnare 

in base ai criteri di 

complessità delle istituzioni 

148,57 

Totale 114.240.000,00 

numero posti docenti in organico 

dell’autonomia (organico di diritto) 

2019/2020 (768.888) 

Il 20% delle risorse per la valorizzazione del personale docente, pari a 28.560.000,00 euro sarà 
assegnato alle scuole sulla base delle percentuali di alunni con disabilità, di alunni stranieri e di sedi 
scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole e sulla base del numero medio di alunni per 
classe. 

Per le aree a rischio è prevista la distribuzione di 16.870.000,00 euro sulla base degli indicatori relativi 
alla dispersione scolastica e alla presenza di alunni stranieri. 

Per l’indennità di bilinguismo e trilinguismo per le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia è 
previsto un finanziamento di 120.135,00 euro, mentre per le indennità di direzione dei sostituti dei 
DSGA sono stanziati 1.195.358,00 euro. Queste risorse saranno distribuite dal Miur previa verifica 
delle effettive esigenze delle singole scuole. 

 


