
 
 

Accordo 12 dicembre 2012 – Recupero scatti di anzianità 

 
Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da 

destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14,  deI decreto legge n. 78/2010, convertito 

dalla legge n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011. 

 

Testo dell’Accordo Commento 

 
 

L’ipotesi di CCNL per il recupero degli scatti di 
anzianità maturati nel 2011, sottoscritto il 12 
dicembre 2012, individua le risorse 
economiche per far fronte al passaggio di 
fascia stipendiale e i relativi arretrati sia per il 
2011, sia per gli anni successivi. 
Poiché si tratta di una “ipotesi di accordo”, 
occorrerà attendere ancora alcuni passaggi 
prima della corresponsione effettiva di 
aumenti ed arretrati. Occorre infatti che 
l’accordo venga prima ratificato dal Consiglio 
dei Ministri (presumibilmente entro metà 
gennaio) dopo di che deve passare al controllo 
e al via libera da parte della Corte dei Conti 
(fine gennaio – primi di febbraio). Solo a quel 
punto potrà essere avviato il pagamento: 
presumibilmente nello stipendio del mese di 
marzo. 
 

 

Art. 1. 

(Campo di applicazione, decorrenza e 

finalità) 
 

 

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale, 
sottoscritto ai sensi dell’art. 8, comma 14 del 
D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni 
dalla legge 122/2010, come modificato dal-
l’art. 4, comma 83 della legge 12 novembre 
2011, n. 183, si applica al personale apparte-
nente al comparto di cui all’art. 2, lettera I, del 
contratto collettivo nazionale quadro sot-
toscritto l’11 giugno 2007. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
Ovvero, a tutto il personale docente e ATA 
della scuola statale 

 

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno 
della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione 
del presente contratto. 
  

 

 

 

3. Il presente CCNL è finalizzato a consentire 
il recupero dell’utilità dell’anno 2011 ai fini 
della maturazione delle posizioni stipendiali di 

 

L’Accordo è finalizzato al recupero del 2011 
come anno valido a tutti gli effetti, sia giuridici 
che economici, ovvero sia ai fini del ripristino 
della progressione della posizione stipendiale, 
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cui all’art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conse-
guente attribuzione al personale dei relativi 
incrementi economici. 
 

sia del pagamento degli incrementi economici 
maturati.  

 

Art. 2. 

(Individuazione risorse economiche) 
 

 

 

1. All’onere derivante dall’art. 1, comma 3 si 
fa fronte con le seguenti risorse economiche:  
 

a) relativamente all’onere dell’anno 2011, 
risorse in misura pari a complessivi 93,00 
milioni di Euro individuate come segue: 

 

- 31,00 milioni di Euro, costituenti quota 
residua delle risorse di cui all’art. 64, 
comma 9 del D.L. n. 112/2008, deri-
vanti dalle economie accertate per l’anno 
scolastico 2009-2010; 

 

- 55,00 milioni di Euro, a valere sulle ri-
sorse di cui al medesimo art. 64, comma 
9 del D.L. n. 112/2008, derivanti dalle 
economie accertate per l’anno scolastico 
2010-2011;  

 

- 7,00 milioni di Euro, a valere sulle 
risorse 2011 del Fondo per l’Istituzione 
Scolastica di cui all’art. 4 del CCNL 
23/1/2009, non assegnati alle scuole in 
conseguenza della riduzione del numero 
dei plessi e dei posti di organico per 
l’anno scolastico 2011/2012. 

 

b) relativamente all’onere dell’anno 2012, 
risorse in misura pari a complessivi 381,00 
milioni di Euro individuate come segue: 

 

- 31,00 milioni di Euro, costituenti quota 
residua delle risorse di cui all’art. 64, 
comma 9 del D.L. n. 112/2008, derivanti 
dalle economie accertate per l’anno 
scolastico 2009-2010; 

 

- 55,00 milioni di Euro, a valere sulle ri-
sorse di cui al medesimo art. 64, comma 
9 del D.L. n. 112/2008, derivanti dalle 
economie accertate per l’anno scolastico 
2010-2011;  

 

- 31,78 milioni di Euro, a valere sulle 
risorse 2012 del Fondo per l’Istituzione 
Scolastica di cui all’art. 4 del CCNL 

 

Provenienza delle risorse: 
 

 
Anno 2011 (occorrono 93,00 mln € per la 
copertura degli adeguamenti) 
 

 
 

� 31,00 mln provenienti dai risparmi di 
spesa dovuti ai tagli per l’a.s. 2009/10 
(inizialmente destinate «alla valorizzazione 
e allo sviluppo professionale della carriera 
del personale della scuola») 

 

� 55,00 mln provenienti (come sopra) dai 
risparmi di spesa dovuti ai tagli per l’a.s. 
2010/11 (inizialmente destinate «alla 
valorizzazione e allo sviluppo professionale 
della carriera del personale della scuola») 

 
� 7,00 mln provenienti dai risparmi sul 

Fondo per l’Istituzione Scolastica (FIS) per 
la parte destinata al Miglioramento 
dell’Offerta Formativa (MOF), dovuti alla 
riduzione dei plessi scolastici e dei posti in 
organico per l’a.s. 2011/12 (fondi non 
assegnati)   [vedi Nota 1] 
 

 

Anno 2012 (occorrono 381,00 mln € per la 
copertura degli adeguamenti) 
 

 
 

� 31,00 mln € provenienti dai risparmi di 
spesa dovuti ai tagli per l’a.s. 2009/10 
(inizialmente destinate «alla valorizzazione 
e allo sviluppo professionale della carriera 
del personale della scuola») 

 

� 55,00 mln € provenienti (come sopra) dai 
risparmi di spesa dovuti ai tagli per l’a.s. 
2010/11 (inizialmente destinate «alla 
valorizzazione e allo sviluppo professionale 
della carriera del personale della scuola») 

 
� 31,78 mln € provenienti dai risparmi sul 

FIS per la parte destinata al MOF, dovuti 
alla riduzione dei plessi scolastici e dei 
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23/1/2009, non assegnati alle scuole in 
conseguenza della riduzione del numero 
dei plessi e dei posti di organico per 
l’anno scolastico 2011/12; 

 

- 263,22 milioni di Euro, a valere sull’am-
montare complessivo delle risorse 2012 
destinate al trattamento accessorio del 
personale per l’anno scolastico 2012-
2013, non ancora assegnate alle scuole; 

 
 
 
 
 

 

 

c) relativamente all’onere dell’anno 2013 e 
dei successivi, risorse in misura pari a 
complessivi 381,00 milioni di Euro per 
ciascun anno individuate come segue:  

 

- 31,00 milioni di Euro, costituenti quota 
residua delle risorse di cui all’art. 64, 
comma 9 del D.L. n. 112/2008, derivanti 
dalle economie accertate per l’anno 
scolastico 2009-2010; 

 

- 350,00 milioni di Euro, a valere sull’am-
montare complessivo delle risorse an-
nualmente destinate al trattamento 
accessorio del personale a decorrere dal 
2013.  

 

posti in organico per l’a.s. 2011/12 (fondi 
non assegnati)   [vedi Nota 1] 

 

 

 
� 263,22 mln € provenienti dalle risorse 

2012, destinate alle scuole e non ancora 
assegnate, per il trattamento accessorio 
del personale per l’a.s. 2012/13 
relativamente a: incarichi e attività del 
personale ATA; indennità di 
amministrazione del DSGA; funzioni 
strumentali, ore eccedenti e attività 
aggiuntive del personale docente; 
indennità e compensi retribuiti col Fondo 
d’istituto  

 
 

Anno 2013 e successivi  (occorrono 381,00 
mln € l’anno per la copertura degli 
adeguamenti) 
 

 
 

� 31,00 mln € provenienti dai risparmi di 
spesa dovuti ai tagli per l’a.s. 2009/10 
(inizialmente destinate «alla valorizzazione 
e allo sviluppo professionale della carriera 
del personale della scuola») 

 

� 350,00 mln € provenienti dalle risorse 
destinate alle scuole per il trattamento 
accessorio del personale relativamente a: 
incarichi e attività del personale ATA; 
indennità di amministrazione del DSGA; 
funzioni strumentali del POF, ore eccedenti 
e attività aggiuntive del personale docente; 
indennità e compensi retribuiti col Fondo 
d’istituto  

 
 

2. Per effetto del comma 1 e ferme restando le 
altre riduzioni previste da norme di legge: 
 

 - il Fondo per l’istituzione Scolastica di cui 
all’art. 4 del CCNL 23/1/2009 è ridotto di 
7,00 milioni di Euro per il 2011, 238,91 
milioni di Euro per il 2012, 275,41 milioni 
di Euro a decorrere dal 2013; 

 

- le risorse annualmente destinate ai compensi 
per le ore eccedenti del personale insegnante 
di educazione fisica nell’avviamento alla 
pratica sportiva di cui all’art. 87 del CCNL 
29/11/2007 sono ridotte di 11,65 milioni di 
Euro per il 2012 e di 15,50 milioni di Euro a 
decorrere dal 2013; 

 

Il dettaglio delle riduzioni dei finanziamenti 
per la copertura degli scatti: 
 

���� Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS):  
 

   2011:                    - 7,00 mln € 
 

   2012:                    - 238,91 mln € 
 

   2013 e seguenti:   - 275,41 mln € 

 
���� ore eccedenti docenti di Educazione 
Fisica per avviamento allo sport: 
 

   2011:                          ==  
 

   2012:                    - 11,65 mln € 
 

   2013 e seguenti:   - 15,50 mln € 
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- le risorse annualmente destinate alle fun-
zioni strumentali al piano dell’offerta 
formativa di cui all’art. 33 del CCNL 
29/11/2007 sono ridotte di 23,47 milioni di 
Euro per il 2012 e di 31,22 milioni di Euro a 
decorrere dal 2013; 

 

- le risorse annualmente destinate agli inca-
richi specifici del personale ATA di cui 
all’art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 
29/11/2007 come sostituito dall’art. 1 del 
CCNL 25/7/2008 sono ridotte di 10,34 
milioni di Euro per il 2012 e di 13,75 
milioni di Euro a decorrere dal 2013;  

 

- le risorse annualmente destinate alle misure 
incentivanti per progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo immigratorio e con-
tro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 
9 del CCNL 29/11/2007 sono ridotte di 
10,14 milioni di Euro per il 2012 e di 13,48 
milioni di Euro a decorrere dal 2013; 

 

- le risorse annualmente destinate ai compensi 
accessori del personale comandato di cui 
all’art. 86 del CCNL 29/11/2007 sono 
ridotte di 0,49 milioni di Euro per il 2012 e 
di 0,64 milioni di Euro a decorrere dal 2013. 

 

 
���� funzioni strumentali POF: 
 

   2011:                          ==  
 

   2012:                    - 23,47 mln € 
 

   2013 e seguenti:   - 31,22 mln € 
 

 
 

���� incarichi specifici ATA: 
 

   2011:                          ==  
 

   2012:                    - 10,34 mln € 
 

   2013 e seguenti:   - 13,75 mln € 
 

 
 
 

���� incentivi progetti aree a rischio: 
 
 

   2011:                          ==  
 

   2012:                    - 10,14 mln € 
 

   2013 e seguenti:   - 13,48 mln € 
 

 

 
 

���� personale comandato presso MIUR e 
Uffici Scolastici Regionali: 
 

   2011:                          ==  
 

   2012:                    - 0,49 mln € 
 

   2013 e seguenti:   - 0,64 mln € 
 

 

3. In caso di incapienza delle risorse 2012 per 
effetto di contrattazioni integrative già definite 
presso le istituzioni scolastiche alla data di 
sottoscrizione del presente CCNL e di conse-
guente impossibilità ad effettuare le riduzioni 
a valere sulle risorse di tale anno per gli interi 
importi previsti al comma 2, è fatto obbligo di 
recupero dell’eventuale differenza nella suc-
cessiva sessione negoziale, attraverso prelievi 
una tantum sulle risorse 2013. Relativamente 
ai prelievi sull’anno finanziario 2013, al fine 
di consentire una migliore programmazione 
delle attività, si concorda che gli stessi siano 
effettuati incidendo maggiormente sui primi 
quattro mesi del nuovo anno scolastico 
2013/2014, al fine di equilibrare le disponibi-
lità delle scuole nei due anni scolastici. 
  

 

Salvaguardia per il recupero della somma da 
detrarre al trattamento accessorio 2012 nel 
caso di non completa disponibilità della cifra, 
o di parte di essa, a causa di contrattazioni 
integrative già definite nelle scuole: 
 
 
 
 

saranno effettuati prelievi una tantum pari alla 
differenza non coperta a valere sulle risorse 
finanziarie destinate alla contrattazione 
integrativa del 2013.  
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4. È confermato quanto previsto dall’art. 4, del 
CCNL 21 gennaio 2009, relativamente ai 
criteri e parametri di distribuzione del Fondo 
per l’istituzione scolastica. A seguito delle 
riduzioni di cui al comma 2, lett. a), delle 
riduzioni di legge ed al fine di tener conto 
delle variazioni dei punti di erogazione del 
servizio scolastico e dell’organico di diritto del 
personale del comparto nel frattempo inter-
venuti, sono rideterminati come segue i valori 
dei relativi parametri:  
 

 

 
 

PARAMETRI 
 

 

2012 
 

Dal 2013 
 

Punti di erogazione del servizio 
 

 

Euro 4.056 
 

Euro 3.673 
 

Addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto del  
personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario 

 

 
Euro 594 

 

 
Euro 534 

 

Addetti individuati dal decreto interministeriale, quale organico di diritto del  
personale docente degli istituti secondari di secondo grado 
 

 

 
Euro 857 

 

 
Euro 857 

 
 

5. Restano confermati i criteri di utilizzo delle 
risorse destinate ai trattamenti accessori, ga-
rantendo in ogni caso, in sede di contratta-
zione per la destinazione e l’utilizzo delle 
stesse:  
 

- un adeguato finanziamento delle attività di 
recupero delle scuole secondarie di secondo 
grado atto a soddisfare i fabbisogni, comun-
que non inferiore a quanto attualmente 
destinato; 

 

- un adeguato finanziamento per i turni not-
turni, festivi e notturno/festivi del personale 
educativo dei convitti e degli educandati, 
atto a garantire l’attuale funzionalità dei 
relativi servizi; 

 

- un adeguato finanziamento per le ore ecce-
denti di insegnamento e per la sostituzione 
dei colleghi assenti, comunque non inferiore 
a quanto attualmente destinato. 

  

 

Confermati i finanziamenti per le voci di 
contrattazione integrativa relativi a: 
 
 

 

 
 

���� attività di recupero (cifre non inferiori a 
quelle finora assegnate) 
 
 

 

 
 

���� turni personale educativo  
 
 
 

 

 
 

���� ore eccedenti d’insegnamento e 
sostituzione colleghi assenti (cifre non 
inferiori a quelle finora assegnate) 
 

 

6. Qualora, anche al fine di garantire quanto 
previsto al comma 5, si renda necessario modi-
ficare o integrare i parametri di riparto del 
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Fondo per l’istituzione scolastica di cui al 
comma 4, le parti torneranno ad incontrarsi, 
per definire, ad invarianza di spesa, una 
rimodulazione degli stessi.  
 

 

Art. 3. 

(Norma programmatica) 
 

 

 

1. Il prossimo rinnovo contrattuale di parte 
normativa ed economica, nell’ambito delle 
competenze assegnate alla contrattazione, 
individuerà i più idonei istituti contrattuali 
finalizzati ad assicurare livelli di produttività e 
di qualità adeguati ai fabbisogni, alle politiche 
del settore educativo e scolastico ed alle 
esigenze di funzionalità delle istituzioni, anche 
in correlazione con le riduzioni di risorse 
operate.  
 

 

Rimando al prossimo rinnovo contrattuale per 
adeguamento dei livelli di produttività e di 
qualità 

 

(probabile ridefinizione dell’orario di servizio, 
anche in relazione ad una diversificazione 
della retribuzione)  
 

 

Nota 1: I fondi annuali per il MOF (“Miglioramento dell’Offerta Formativa”) sono stimati in 
circa 1 miliardo e 300 milioni di euro. Nel 2011 gli avanzi di amministrazione derivati dal MOF, 
cioè le somme che non sono state nemmeno impegnate dalle scuole, si aggirano intorno ai 300 
milioni di euro. [Fonte: FGU-GILDA] 
 
 
Tabella degli incrementi stipendiali lordi 
 

 Incremento mensile  lordo recupero 2011 (in euro) 

Fascia stipendiale 

attuale succes. 

Docente  

Infanzia e primaria 

Docente 

Secondaria I grado 

Docente diplomato 

Secondaria II grado 

Docente laureato 

Secondaria II grado 

0-2
* 3-8 43,50 48,25 43,50 99,01 

0-8 9-14 177,48 205,96 177,48 257,44 

3-8 9-14 133,98 157,72 133,98 158,43 

9-14 15-20 194,50 219,55 194,50 233,43 

15-20 21-27 151,88 176,30 226,46 248,94 

21-27 28-34 205,35 228,43 204,10 218,59 

28-34 da 35 111,59 128,17 112,89 130,01 
 

*
 Assunti prima dell’1.9.2011            [Fonte: elaborazioni CISL-Scuola] 

 


