Scheda tecnica intesa MOF
(CCNL del 12 dicembre 2012, art. 2 - comma 3)
L’intesa del 30 gennaio 2013 tra FGU-Gilda, CISL, UIL, SNALS rimodula le somme del MOF per gli anni
scolastici 2012/13 e 2013/14 da assegnare alle scuole, modificando la distribuzione dei fondi negli anni finanziari ed
evitando che le risorse utilizzate per pagare gli scatti di anzianità pesino tutte sul corrente anno scolastico.
In sintesi il totale del MOF per il 2012/13, dopo la rimodulazione delle risorse, è la somma dei 4/12 del 2012 e degli
8/12 del 2013 (182.620.000+741.420.000), cioè 924.040.000 milioni di euro; in pratica il famoso miliardo di euro come
abbiamo sempre detto. Allo stesso modo il MOF del 2013/14 sarà di un miliardo di euro.
MOF anno scolastico 2012/2013
FIS
Funzioni strumentali
Pratica sportiva
Ore eccedenti sostituzione
Incarichi specifici ATA
Aree a rischio
Comandati

in ml di euro
688,57
83,88
41,35
30,00
36,60
42,06
1,58

Nel dettaglio le somme sulle diverse voci del MOF che saranno a disposizione delle scuole per la contrattazione
d’istituto, una volta siglato definitivamente l’accordo del 12 dicembre.
Fondo d’istituto
Punti di erogazione

Funzioni strumentali
3.058,90

Istituzioni scolastiche

euro per plesso
Organico di diritto

Corsi di recupero
(solo secondaria di
secondo grado)

euro per ogni istituto

445,88

Complessità
organizzative

euro per addetto in
organico di diritto
857

Organico di diritto
docenti

1.244
euro per ogni istituto
complesso
78

euro per docente

euro per docente

Attività complementari
di Educazione Fisica

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

Classi in organico di
diritto scuola secondaria

215

Scuola infanzia e
primaria

euro per classe
Coordinatori provinciali
di ed fisica

2.365

30
euro per docente

600.000 euro

Scuola secondaria

57
euro per docente

Incarichi specifici personale ATA
Personale ATA e collaboratori

198
euro per addetto

Per i fondi delle aree a rischio e dei comandati sarà convocato uno specifico incontro al MIUR nei prossimi giorni.
Per concludere, come si può ben vedere dalle cifre del MOF per l’anno scolastico 2012/13, ogni docente e
personale ATA contribuisce con oltre 1.000 euro all’anno, somma tolta dal proprio stipendio , alle risorse che poi
saranno contrattate in ogni istituto.

