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Oggetto: Fwd: Risorse contrattuali alle scuole | Il 14 giugno l'accordo sul MOF
A: Maurizio Casadei <casadei.uiltucsfo@gmail.com>, Giansante Biserni <gs.biserni@gmail.com>, Valentina
Zizzari <valentinazizzari84@gmail.com>

Agli istituti in indirizzo,
con preghiera di affissione all'albo sindacale.
Cordiali Saluti
Uil Scuola Cesena

Risorse contrattuali alle scuole

In via di definizione l'accordo per il MOF 2016/2017
Il prossimo incontro, fissato per martedì 14 giugno, potrebbe
essere utile per la sottoscrizione del contratto integrativo
Oggi è proseguito il confronto MIUR - organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto scuola sulla definizione dei criteri
di assegnazione delle risorse contrattuali alle scuole, che
ammontano complessivamente ad oltre 689 milioni di euro.
È stata presentata una bozza di intesa che sarà oggetto di
esame nella prossima riunione.
Come per gli anni precedenti, ai fini della ripartizione, sarà
preso in considerazione l'organico di diritto.
La Uil Scuola ha ribadito la necessità di giungere presto alla

definizione dell'accordo per consentire alle scuole di
conoscere sin dall'inizio dell'anno l'ammontare delle risorse, per
poter avviare le contrattazioni di scuola.
Il prossimo incontro, fissato per martedì 14 giugno, potrebbe
essere utile per la sottoscrizione del contratto integrativo in
modo da inviarlo agli organi di controllo quanto prima.
A margine della riunione il Miur ha informato che le risorse
giacenti a fine anno sui POS delle scuole e congelate al 31
dicembre 2015, stanno per essere riassegnate alle scuole.

-Maurizio Casadei
Uil Scuola Forlì-Cesena
Tel: 340 2523443
Mail: uilscuola@uilcesena.it
Ufficio: 054721572
Presenze a Cesena: Lunedì e Mercoledì dalle 16 alle 18.30
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