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CCNI sulle RISORSE MOF 2019/20 
 

Si è conclusa la Contrattazione Integrativa Nazionale ai sensi dell'articolo 40 comma 4 lettera a del CCNL 16/18 sui Criteri 
di ripartizione delle risorse del Fondo  MOF per l'anno scolastico 2019/2020. 
Le risorse complessive ammontano a 800.860.000 euro di cui 142.800.000 destinate al Bonus docenti introdotto dalla 
legge 107/2015. 
Come previsto le risorse sono complessivamente  inferiori a quelle dello scorso anno (in totale erano pari a  818.730.000 
euro) in applicazione del comma 3 del citato articolo 40 che specifica come finanziare nel corso degli anni l'aumento 
della Retribuzione Professionale Docente nello stipendio tabellare. 
 

Riepiloghiamo le risorse disponibili con la ripartizione tra   le diverse 
voci che compongono l'unico Fondo per il Miglioramento dell'Offerta 
formativa: 
 

L'Ipotesi  di CCNI sottoscritto, conferma i consueti criteri di 
ripartizione delle risorse tra le diverse finalizzazioni previste dal 
CCNL e introduce esclusivamente un nuovo criterio per 
l'assegnazione della quota per le "Misure incentivanti per le aree a 
rischio" ai CPIA.  
Il CCNI recepisce le richieste che avevamo avanzato nel corso del primo incontro del 6 agosto ed in particolare  
- viene espressamente riconosciuto l'accesso al bonus  non solo ai docenti di ruolo ma anche ai precari 
- viene espressamente prevista la possibilità di riaprire la contrattazione di istituto per utilizzare anche nell'anno in corso 
eventuali somme non impiegate. 
Come previsto dalla legge 107 il Miur deve comunicare alle scuole con la consueta nota sul Programma annuale entro il 
30 settembre, il dettaglio delle risorse che verranno assegnate per il periodo settembre/dicembre 2019 nonchè la 
comunicazione di quelle che verranno accreditate per il periodo gennaio/agosto 2020. 
Ricordiamo infatti che le scuole devono ancora ricevere le economie degli anni 2015/2016, 2016/2017 nonchè quelle del 
2017/2018 . 

A breve sarà disponibile il Foglio di calcolo predisposto da CISL SCUOLA FSUR  che consente alle RSU di 
sviluppare i conteggi sulle risorse di competenza della propria scuola. 

 
 

CARTA DEL DOCENTE 2019/20 
 

A partire dal 13 settembre u.s. è disponibile la procedura per  il bonus di 500 euro della  Carta del Docente relativo 
all'anno scolastico 2019/20. 
La carta può essere utilizzata per l'acquisto di: 
- libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale; 
- hardware e software; 
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti 
accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a 
corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; 
- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 
- titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 
- iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del 
Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015(Buona Scuola). 

 
 

DSGA, COPERTURA, per l’a.s. 2019/20, POSTI VACANTI E DISPONIBILI: la nota MIUR 
 

Come già anticipato nei giorni scorsi, il Miur ha emanato la nota prot. n. 40769 del 13.9.2019 con la quale sono dettate 
le istruzioni operative e le indicazioni per la copertura, nell’a.s. 2019/20, di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a 
seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.  
 

Dette disposizioni fanno seguito alla firma della specifica Intesa del 12.9.2019 tra Amministrazione ed organizzazioni 
sindacali nella quale sono individuate - per il solo anno scolastico in corso e ferma restando la preventiva applicazione 
degli istituti previsti dell’art. 14 del CCNI 12.6.2019 - ulteriori cinque categorie di destinatari, indicate in ordine di 
priorità, che possono assumere l’incarico di DSGA. 

 
 

 

FIS 519.180.000,00 

FUNZIONI STRUMENTALI 45.240.000,00 

INCARCHI SPECIFICI 29.620.000,00 

ATTIVITA' ED.FISICA 17.150.000,00 

ORE ECCEDENTI 30.000.000,00 

VALORIZZAZIONE DOCENTI 142.800.000,00 

AREE A RISCHIO 16.870.000,00 

                                     Totale 808.860.000,00 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30949&cHash=fa1206a5654bb4db0641f09f5f4a64da
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2019/09_2019/notaMiur_40769_13set_19.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2019/09_2019/Verbale_d_intesa_12.9.2019_firmato.pdf

