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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
                       

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA: SI VA VERSO 
L’ACCORDO 

         19 luglio 2018 

È proseguito il confronto tra organizzazioni sindacali e Miur sulla definizione del contratto 
integrativo per stabilire i criteri di erogazione delle risorse del Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa alle scuole, per l’anno scolastico 2018/19. 

Il nuovo accordo dovrà applicare l’art. 40 del nuovo CCNL dove si prevede che, a decorrere dal 
prossimo anno scolastico, tutte le risorse confluiscano in un unico fondo. 

Restano fuori dal “fondo unico” soltanto le risorse finalizzate a favore della “valorizzazione del 
personale docente” e le risorse previste in finanziaria e già finalizzate (10 milioni). 

Il nuovo contratto integrativo, pur avendo durata triennale, ricalcherà nell’impianto quelli degli anni 
precedenti, aggiornato con le novità del contratto nazionale. 

La UIL ha rappresentato la necessità di applicare a livello di scuola i contenuti del comma 6 
dell’art. 40 del citato CCNL, prevedendo che le risorse eventualmente non assegnate negli anni 
scolastici precedenti possano essere destinate a finalità diverse da quelle originarie, senza vincolo. 

È stato chiesto, inoltre, di dare alle scuole parametri univoci e chiari per dare alle scuole e alle 
RSU la possibilità immediata di quantificare le risorse ad inizio d’anno, indipendentemente dai 
tempi di accredito delle risorse. 

Per la UIL anche le risorse per le “aree a rischio” dovrebbero essere assegnate direttamente alle 
scuole, senza definire parametri speciali. L’introduzione di una “specifica” andrebbe a contrastare 
col principio di “fondo unico” previsto dal CCNL. 

Stessa destinazione per le risorse relative alla “pratica sportiva”, da inserire tra gli obiettivi di ogni 
scuola. 

Per la UIL, invece, la quota di “bilinguismo e trilinguismo” nonché la presenza di convittori per 
straordinario notturno e festivo dovrebbero rientrare tra le “complessità”, basandosi su un’analisi 
dei fabbisogni annuali delle scuole interessate.Sulla base delle proposte avanzate oggi dai 
sindacati, l’amministrazione si è impegnata a predisporre una bozza di contratto, comprensivo 
anche delle risorse, per la prossima settimana. 

Il prossimo incontro, programmato per martedì 31 luglio, potrebbe concludersi con la firma del 
contratto integrativo. 

 



Proposta ANCI: legge di iniziativa popolare per educazione alla cittadinanza obbligatoria 

Turi- Meli : iniziativa positiva. La scuola comunità è sede di esempio e di 
valori  
Occorre costruire un futuro in cui sia alta la consapevolezza delle norme e della democrazia. 

Una proposta che ben comprende il valore della scuola per il vivere civile – commenta il segretario generale 
della Uil scuola, Pino Turi, in vista dell’iniziativa promossa dall’ANCI, che vedrà domani la prima giornata, in 
decine di città italiane, per raccogliere le firme sotto la proposta di legge di iniziativa popolare per rendere 
obbligatoria la materia di Educazione alla cittadinanza nelle scuole. 

La proposta di legge dell’ANCI è un segnale positivo in favore del sistema scolastico italiano,  che  - ricorda 
Turi – ha già messo in atto ampie esperienze  di educazione alla legalità e alla cittadinanza nelle scuole 
statali. 

Per queste stesse finalità , da tempo la Uil Scuola, sta attivando ogni iniziativa e azione, per mantenere e 
rilanciare i valori costituzionali. Principi, che –aggiunge Turi - sono alla base delle garanzie del nostro stato 
di diritto,  della convivenza sociale, delle scuole statali di questo paese. 

Tuttavia  - continua il segretario generale della Uil Scuola - non è solo con la richiesta di un’ora obbligatoria 
di educazione alla cittadinanza che si risolve il problema, vanno liberate le scuole dall’oppressione 
burocratica in cui sta cadendo per effetto di pseudo riforme che stanno stravolgendo i valori di riferimento 
ideali, valori richiamati anche nell’iniziativa dei Comuni. 

Riafferma Meli, Segretario Regionale del Piemonte : il nostro congresso Regionale affermava “ dalla 
Comunità educante … inizia  la crescita del Paese”,quindi la proposta non può che trovarci favorevolmente 
colpiti. 

La condizione per ottenere la crescita sociale auspicata – rileva Meli -  si ottiene dando alla funzione 
docente la dignità e libertà che la costituzione gli riconosce. 
Ciò proprio in funzione del diritto primario degli studenti, che va garantito. 

Siamo convinti che occorre costruire un futuro in cui sia alta la consapevolezza delle norme, delle regole e 
della democrazia.  Valori che a scuola si apprendono con gli esempi, e che nella comunità scolastica  si 
realizzano. 

I valori di solidarietà e di coesione meritano ambienti in cui tali valori si vivono e una scuola che, invece, dio 
inseguire valori opposti mutuati da modelli neo liberisti, conduca a ampi traguardi di educazione e 
legalità.    

  

  

 


