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Finanziamenti alle scuole: come calcolare i fondi MOF 2014/2015
Il Miur mantiene gli impegni con i sindacati e definisce i parametri. Il nostro foglio di calcolo per i conteggi. 
Finalmente la contrattazione può partire, ma i fondi sono dimezzati.

17/09/2014

Vai agli allegati

Il Miur, nell’incontro che c’è stato il 16 settembre 2014 in merito alla ricognizione delle economie dell’anno scolastico 2013/2014, ha comunicato ai 
sindacati anche i parametri di attribuzione delle risorse del Mof a seguito dell’intesa del 7 agosto scorso sulla rimodulazione degli importi 
conseguenti all’accordo all’Aran sul recupero del 2012 ai fini del passaggio di gradone. Entrambi gli accordi non sono stati firmati dalla FLC CGIL.

Calcola le risorse a disposizione della tua scuola

La pressione continua nei confronti del Miur da parte della FLC CGIL, insieme agli altri sindacati, ha sortito l’esito sperato, ovvero di mettere in 
condizione tutte le scuole di conoscere in tempo utile l’ammontare delle risorse spettanti, ancorchè ulteriormente ridotte, per l’avvio della 
contrattazione di scuola e per la programmazione delle attività. Nei prossimi giorni analoga comunicazione verrà inviata alle singole scuole.

Questo il quadro dei diversi parametri per l’attribuzione delle risorse del MOF per l’a.s. 2014/2015.

Istituto contrattuale Parametro (in Euro) Moltiplicatore

FIS

2.495,29 numero punti erogazione servizio

354,80
numero posti complessivi in organico di diritto 
2014/15 (°)

413,55
numero posti docenti scuola secondaria di secondo 
grado in org. diritto 2014/15

Funzioni strumentali

1.330,60 quota base per tutte le scuole

643,07 numero complessità organizzativa (*)

40,47 numero posti docenti organico diritto 2014/15

Incarichi specifici Ata 145,97 numero posti Ata in organico di diritto 2014/15

Pratica sportiva 75,57 numero classi istruzione secondaria (#)

Ore eccedenti per sostituzione

28,81
numero docenti organico di diritto 2014/15 scuola 
infanzia e primaria

60,37
numero docenti organico di diritto 2014/15 
secondaria

(°) inclusi posti personale educativo, sostegno, scuola militare Nunziatella (NA), scuola militare Teuliè (MI) (e al netto dei posti accantonati di coll. Scolastico e ass. amm.vo e tecnico)

(*)  sono qualificati come “istituzioni con particolari complessità”: gli Istituti Comprensivi, gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado, Sezioni carcerarie, Sezioni ospedaliere anche costituite in 
CIPIA, CTP, Corsi serali, Convitti ed Educandati.

(#) il pagamento delle risorse assegnate è subordinato all’effettiva attivazione dei progetti di avviamento della pratica sportiva. Quindi il pagamento ai docenti sarà erogato a consuntivo. Analogamente, 
anche il pagamento al docente coordinatore delle attività a livello provinciale sarà erogato a seguito della certificazione dell’effettivo svolgimento delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo.

Si allega un foglio di calcolo utilizzabile da parte sia di ciascuna scuola, che da parte delle RSU, per il calcolo delle risorse per le singole voci e 
ammontare complessivo. Per quanto riguarda le materie oggetto di contrattazione e le novità di quest’anno con l’arrivo dei fondi europei, si vedano 
le linee guida sulla contrattazione pubblicate su questo sito.

• flc cgil calcolo mof 2014 2015

• intesa ripartizione risorse mof alle scuole a s 2014 2015 del 16 settembre 2014

http://www.flcgil.it/@3915771
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