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FONDO D’ISTITUTO 2012/13 
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 

 

Ripercorriamo in questa “scheda” la vicenda del fondo di istituto 2012/2013 
che - a pochi mesi dal temine delle lezioni - non è ancora conclusa. 

Già a settembre si sapeva che l’entità del fondo sarebbe stata ampiamente 
“ritoccata”: durante l’estate, infatti, si erano susseguite notizie sulla intenzione 
di Governo e sindacati di utilizzare una parte delle risorse del fondo per 
pagare gli scatti stipendiali bloccati da norme finanziarie degli ultimi anni. 

Purtroppo la notizia ha fatto fatica a circolare al di fuori degli “addetti ai lavori” 
e per questo motivo ancora fino a novembre in molti hanno continuato a 
pensare/sperare che il fondo sarebbe stato ridotto  sì, ma di poco (per parte 
nostra in schede precedenti avevamo segnalato accuratamente il problema). 

La doccia fredda è arrivata a dicembre quando Aran e sindacati hanno 
sottoscritto l’accordo sugli scatti stipendiali con cui il fondo è stato decurtato 
di un buon 30% pari ad un valore assoluto di circa 400milioni di euro. 

A questo punto pareva che, ridefinita l’entità delle risorse ancora disponibili 
per il fondo di istituto, si potesse dare avvio nelle scuole alla contrattazione 
integrativa. 

In realtà ci si è accorti in poco tempo che la questione era molto complicata 
perché tutti i contratti nazionali, per poter essere applicati, devono essere 
registrati sia dal Governo sia dalla Corte dei Conti. 

Nel tentativo di superare questo intoppo, a fine gennaio, Ministero e sindacati 
hanno siglato un accordo per definire le risorse del fondo. 

Poichè nel frattempo il contratto di dicembre non era ancora stato registrato si 
è trovata una soluzione provvisoria: Ministero e sindacati si sono accordati 
perché alle scuole venisse riconosciuto un primo “acconto” su cui iniziare a 
contrattare a livello di istituto. 



 

L’accordo di fine gennaio si basa su una nuova modalità di calcolo delle 
risorse del fondo che penalizza fortemente circoli didattici e istituti 
comprensivi che, rispetto agli anni passati, si vedono ridurre lo stanziamento 
complessivo di un 40% circa. 

Ma i problemi non finiscono qui perché a questo punto si pone il problema: la 
contrattazione può fare riferimento alla somma totale disponibile per il 
2012/2013 (e pari al 60% di quanto contrattato negli anni passati) o deve 
limitarsi a considerare solamente l’acconto (pari a un terzo rispetto al 
passato)?  

I sindacati ritengono che la contrattazione vada fatta sul totale, ma 
l’Amministrazione è di avviso contrario (per esempio l’Ufficio scolastico 
regionale della Campania ha anche emanato una circolare ufficiale in tal 
senso). 

Resta il fatto che a tre mesi dal termine delle lezioni nelle scuole non c’è 
ancora un  contratto di istituto ed è facile prevedere che quando lo si 
sottoscriverà bisognerà comunque prendere atto che molte attività che di 
fatto sono già state svolte dal personale docente e Ata non potranno essere 
retribuite. 

Ivrea, 10 marzo 2013 

 

 

 


