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Comparto scuola: il lavoro in previsione 

delle sequenze contrattuali all’Aran 
 
La scheda che segue riepiloga l’insieme delle materie da trattare e, per ognuna, riporta quanto 
previsto dal Contratto nazionale in termini di tempi, argomenti, orientamenti contenuti nel CCN 
e risorse. 
  
 
1- SEQUENZA SUL FONDO (art. 85 c. 3) 
 
Cosa prevede il contratto 

 Tempi: apertura entro 30 gg dalla sottoscrizione definitiva del Ccnl ( 29.11.2007) 
 Argomenti:  

Individuazione dei parametri finanziari da abbinare ai tre moltiplicatori previsti dall’art. 85 del 
CCNL. Uno in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio, un altro in funzione del 
numero degli addetti individuato dai decreti interministeriali sull’organico di diritto del 
personale docente e Ata, infine, un terzo specifico per la scuola secondaria di secondo grado in 
base al numero in organico di diritto.  
Il rinvio alla sequenza si è reso necessario per approfondire con il MPI le effettive disponibilità 
delle risorse da ripartire, tenendo conto anche di quelle aggiuntive acquisite con la finanziaria 
2008.  

 
 

2- SEQUENZA ATA (art. 62) 
 
Cosa prevede il contratto 

 Tempi: apertura entro 30 gg dalla sottoscrizione definitiva del Ccnl ( 29.11.2007)  
  Argomenti:  

a) posizioni economiche artt. 49 e 50 (ex art. 7 Ccnl secondo biennio 2004-2005):  
 rivalutazione del valore unitario delle posizione economiche 
 estensione della platea dei beneficiari 

b) istituzione di nuove posizioni economiche nell’Area B per: 
 attività lavorative complesse, caratterizzata da autonomia operativa 

c) 35 ore:  
 riesame delle modalità di applicazione dell’art. 55 

d) profili professionali:  
 modifiche della declaratoria 

e) DSGA:  
 eventuali modifiche dell’art. 56 (indennità di direzione e sostituzione del 

DSGA)  
 eventuali modifiche dell’art. 89 (accesso al fondo del DSGA) 

f)  titoli di studio. 
 raccordo tra i titoli di studio attualmente richiesti e quelli stabiliti dalla tabella  

B del presente CCNL 
 L’insieme delle risorse utilizzabili per le suddette finalità: 

a) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse derivanti dal contenimento della spesa 
    del personale ATA, pari a 34 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi; 
b) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse corrispondenti allo 0,39% della massa  
    salariale al 31.12.2005 che saranno stanziate dalla Legge finanziaria 2008 in  
    base al Protocollo Governo – OO.SS. del 29 maggio 2007; 
c) quota parte delle risorse di cui all’art. 47, comma 1 lett. b), attualmente  
    finalizzate al finanziamento dei incarichi specifici del personale ATA. 
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3- SEQUENZA SULLE NORME TRANSITORIE RELATIVE ALLA PARTE 

ECONOMICA (art. 90) 
 
Cosa prevede il contratto 

 Tempi: dopo l’approvazione della finanziaria 2008 
  Argomenti da definire:  

o I finanziamenti aggiuntivi: verrà calcolato lo 0,39% del monte salari delle 
retribuzioni dei docenti al 31.12.2005 per l’incremento del fondo.  

o La destinazione dei 210 milioni di euro derivanti dalle economie (riduzione 
organici) per la valorizzazione della professionalità docente. Nella sequenza sarà 
valutata l’opportunità dell’istituzione di una 13^ quota sul compenso individuate 
accessorio (CIA) per gli Ata, retribuzione professionale docente (RPD) e 
indennità di direzione o, in alternativa, l’eventuale incremento della retribuzione 
base. 

o La destinazione di eventuali ulteriori risorse della finanziaria 2008 per la ricerca 
didattica in classe, per l’innovazione e per gli interventi didattici integrativi. 

o Inoltre lo scopo della sequenza è anche quello di procedere ad una ricognizione  
esaustiva delle singole poste finanziarie utilizzabili in sede di contrattazione 
integrativa (comprese quelle della formazione).  

o Infine si procederà al riesame e alla omogeneizzazione delle materie di cui agli 
articoli: 

 9 (aree a rischio), 
 29 (attività funzionali all’insegnamento),  
 30 (attività aggiuntive e ore eccedenti), 
 33 (funzioni strumentali) 
 47 (compiti del personale Ata)  
 86 (accesso al fondo del DSGA), 
 Ricerca di una progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo 

indeterminato e a tempo determinato. 
o Definizione dei compensi per i presidenti e i commissari incaricati dell’esame di 

Stato, ai sensi dell’art.4, comma 10, della legge n.1/2007 
 

 
4- SEQUENZA RIGUARDANTE IL “PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ DI 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 
DIDATTICA”  (art. 22) 
 
 

Cosa prevede il contratto 
 Tempi: successivamente all’emanazione delle norme attuative dell’art. 1, comma 632 

della legge finanziaria 2007. 
  Argomenti: revisione delle disciplina sulla materia. 

 
 

5- SEQUENZA SULLE NORME DISCIPLINARI DEL PERSONALE DOCENTE 
(art. 91) 
 
 

Cosa prevede il contratto 
 Tempi: entro 30 giorni dalla firma definitiva del Ccnl (29 novembre 2007). 
  Argomenti: revisione delle disciplina sulla materia. 
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6- PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO (art. 126) 
 

 Tempi: da concludersi entro i 3 mesi successivi all’entrata in vigore del contratto. 
 Argomenti:  

o Le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa; 
o Attuazione operativa dell’autonomia nelle scuole italiane all’estero; 
o Piena applicazione dei diritti (norme comuni) al personale a tempo indeterminato 

e determinato; 
o Trattamento economico del personale docente assunto a tempo determinato; 
o Norme contrattuali sulla mobilità professionale. 

 
 


