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Premessa

Con Nota 643 del 27 aprile 2021 il Dipartimento per il
sistema educativo per l’istruzione e per la formazione del
Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle scuole di
aver stanziato una somma di 510 milioni di euro per
programmare e svolgere attività finalizzate al rinforzo e
potenziamento delle competenze disciplinari e della
socialità da esplicare nel periodo giugno-settembre 2021,
come attività “ponte” per l’anno scolastico 2021/2022.
Alle scuole si chiede di programmare in tre fasi
(giugno – luglio / agosto – settembre) attività che si
propongono lo scopo di “recuperare saperi e socialità”
condizionati dalla pandemia nel corso del 2020/2021.

Quale sguardo?

Un obiettivo che avrebbe potuto avere maggiore
efficacia inserito in uno sguardo di prospettiva
traguardante oltre i mesi estivi e l’emergenza per
una complessiva riqualificazione del sistema
scolastico e per avviare una stagione di
investimenti a partire dal PNRR.

Questa operazione di “estate ponte” doveva far parte
di un più ampio Patto per la scuola.
Ciò è stato disatteso in maniera plateale dal momento
che la circolare è stata confezionata senza confronto
alcuno.

Un’osservazione
politica preliminare

Da ciò i limiti che in essa sono contenuti in termini di
fattibilità concreta.
Conseguenza di un mancato e preliminare confronto
con il mondo della scuola, coi suoi protagonisti e i suoi
rappresentanti, in assenza di protocolli di sicurezza, di
indicazioni sulle modalità di reclutamento e di garanzie
contrattuali per i lavoratori.

Alcune
osservazioni

Sia la programmazione delle attività da parte degli
organi collegiali sia l’adesione a svolgerle da parte dei
singoli lavoratori sono assolutamente nella libera
disponibilità dei soggetti collettivi e individuali.
Gli organi collegiali possono decidere che le attività
svolte in presenza e a distanza sono state sufficienti e
possono essere integrate con la ripresa del nuovo
anno scolastico o possono deliberare di programmarle
e organizzarle.
Resta in ogni caso fermo il fatto che, benché
programmate, le attività possono anche non trovare
poi l’adesione concreta a svolgerle da parte dei
lavoratori in forza alla scuola, potendosi ricorrere a
personale esterno.

Vengono messe a disposizioni delle scuole non nuove e
aggiuntive risorse di quelle già in bilancio, ma ricavate dai PON
2014/2020 e da altre fonti rimaste inutilizzate. Nel dettaglio:
· 320 milioni di euro ricavati dai PON “Pel la scuola”
2014/2020 che vengono messi a bando in quanto devono
seguire la procedura prevista per l’utilizzo di tali fondi

Le risorse a
disposizione

· 150 milioni in base alla popolazione scolastica (già
stanziati con D.L. 22 marzo 2021 e che verranno
assegnati con apposito decreto interministeriale MI/MEF)
· 40 milioni attraverso la partecipazione a bandi del
ministero (stanziati con D.M. 2 marzo 2021 n. 48 in corso
di registrazione presso la Corte dei Conti e già compresi
nella misura di incremento del fondo ex L.440/97 prevista
dalla Legge di Bilancio 2021)

Il ruolo
dell’INVALSI

La selezione delle scuole che potranno accedere ai
progetti PON si basa anche sulle rilevazioni Invalsi
utilizzate per definire il livello di disagio negli
apprendimenti di base degli studenti.
L’utilizzo di questo criterio è inopportuno e sbagliato
se si considera che gli esiti delle prove Invalsi
disponibili sono quelli che risalgono al 2019, mentre
quelli di quest’anno saranno noti solo nel prossimo
autunno.

La programmazione
da parte degli
Organi collegiali

Il DS dovrà convocare gli organi collegiali che devono
essere messi al corrente della possibilità di utilizzare
le strutture scolastiche anche d’estate, a lezioni
ordinarie concluse, facendo leva sulle risorse che
saranno messe a disposizione.
I bisogni formativi degli alunni, a conclusione dell’anno
scolastico, sono conosciuti solo dai rispettivi docenti.
Da ciò deriva la necessità di fare una ricognizione di
ciò nei consigli di classe di interclasse o intersezione o
nelle forme che autonomamente decideranno le
scuole, e sulla base delle esigenze educative e
formative rilevate, i Collegi dei docenti dovranno
assumere delle decisioni conseguenti. Anche il
Consiglio di Istituto deve assumere le decisioni che ad
esso competono in merito quale organo titolare del
PTOF (documento necessariamente da integrare)
regolatore
dell’organizzazione
e
della
programmazione della vita e delle attività della scuola.

Il lavoro del
personale ATA

Occorre rivedere i piani di attività, anche tramite un
aggiornamento della riunione di inizio d’anno, al fine
di valutare la fattibilità di quanto si programma in
termini di personale disponibile e di quanto impegno
da retribuire viene richiesto agli amministrativi ai
tecnici e agli ausiliari nella compartecipazione a tutti i
progetti.

Informativa, confronto e contrattazione sono istituti
contrattuali che, tutti, debbono essere agiti per l’utilizzo
delle risorse che hanno come destinatario il salario dei
lavoratori. Ciò riguarda tutte le attività, comunque
finanziate (PON, Decreto 42/2021, 440/97).

Il ruolo del
Sindacato e delle
RSU

Le OO.SS. e le Rsu con lettera formale devono
richiedere per tempo di essere messi al corrente delle
somme pervenute, dei progetti attivati, confrontandosi
sui criteri di scelta del personale e contrattando le
spettanze orarie.

Per gli importi si applicano gli emolumenti orari previsti
dalle tabelle 5 (personale docente) e 6 (personale Ata)
allegate al CCNL 2006/2009.
In particolare per i docenti il costo lordo dipendente è il
seguente:
· 50,00 € /ora per attività docenza nei corsi di recupero
· 35,00 €/ora per altre attività di docenza

Il punto sulle
risorse in termini
di retribuzione

· 17,50 €/ora per attività di non insegnamento

Per i PON le retribuzioni delle docenze sono quelle
derivanti dal costo lordo stato di 70,00€ /ora.
La retribuzione del personale interno, trattandosi di
compensi accessori, è materia di relazione sindacale e
pertanto dovrà essere oggetto di un’apposita sessione
integrativa del contratto di scuola.

Le risorse complessive di 510 milioni di euro del “Piano”
si compongono di diverse fonti di finanziamento e che
pertanto si differenziano sia per la modalità di
attribuzione alle scuole che di gestione da parte di
queste:

Prime Precisazioni

•
150 milioni di euro - stanziati con decreto legge 22
marzo 2021 - verranno assegnati alle scuole con
apposito decreto interministeriale MI/MEF che è in
via di pubblicazione e saranno ripartiti in base al
numero degli alunni delle scuole.
Queste risorse finalizzate a supportare il “Piano”
potranno essere utilizzate anche nei mesi successivi
all’estate e comunque entro la fine dell’anno 2021.

40 milioni di euro - di cui alla Legge 440/97 saranno assegnati attraverso uno specifico bando a
cui le scuole potranno aderire con particolare riguardo
alle situazioni di maggior povertà educativa ( utilizzabili
entro dicembre 2021)
•

Prime Precisazioni

•
320 milioni di euro - che derivano da
finanziamenti PON - saranno attribuiti attraverso uno
specifico bando, che è stato già pubblicato, rivolto a
tutte le scuole. ( Il 70% delle risorse è destinato alle
regioni del SUD, il 20% al Centro Nord e il 10% alle
regioni in transizione,da utilizzare entro il 31/08/2022 ).

Prime Precisazioni

Tutte le risorse stanziate potranno essere utilizzate sia
per retribuire il personale interno (docenti e ata) che
volesse aderire ai progetti deliberati dalle scuole, sia per
acquistare servizi presso terzi, ovvero per retribuire
personale esterno.
Al fine di favorire le scuole nella predisposizione e
attuazione dei progetti sono state semplificate al
massimo le procedure anche da un punto di vista
amministrativo-contabile ed è stato attivato dal Ministero
uno specifico strumento di Help Desk per rispondere ai
quesiti e alle difficoltà delle scuole.

In realtà...

In primo luogo la diversità delle fonti di finanziamento
(ben tre) determinano, nelle scuole che devono gestire
le risorse, difficoltà e confusione aggiuntive.
In particolare si evidenzia la complessità delle
procedure di attivazione, ma soprattutto di gestione,
dei progetti PON, caratterizzati da una tempistica
stringente - scadenza adesione 21 maggio - che
metterà le scuole in gravi difficoltà in un periodo
dell’anno già pieno di impegni. Inoltre, stante anche i
bisogni diversificati tra le scuole, sarebbe stato
preferibile differenziare i bandi tra scuole primarie e
scuole superiori.

Per quanto riguarda i finanziamenti extra PON, la
FLC CGIL ha chiesto che non vengano fissate
tempistiche altrettanto stringenti per la
predisposizione dei progetti e che sia esplicitato
come l’utilizzo delle risorse e lo svolgimento delle
attività sia consentito anche oltre l’estate e almeno
fino al termine del 2021 (così come prevede lo
stesso decreto legge del 22/3/2021).

Con riferimento al finanziamento dei 40 milioni di euro, la
FLC CGIL ha espresso l’esigenza che vengano distribuiti
alle scuole mediante criteri oggettivi (così come avviene
per gli ulteriori 150 milioni) piuttosto che attraverso la
procedura a bando che carica inutilmente le scuole di
ulteriori adempimenti burocratici. E, riguardo ai criteri
oggettivi con cui distribuire le risorse, non è sufficiente
effettuare la distribuzione alle scuole in base alla
popolazione studentesca ma sarebbe preferibile
differenziare tra i diversi ordini di scuola e considerare
anche la presenza degli alunni con maggiori bisogni
educativi.

FOCUS sul PON
“Per la Scuola” e
“Piano Estate”

L'autorità di gestione del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020, con nota 9707 del
27 aprile 2021, ha emanato l’Avviso pubblico relativo
alla “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell'emergenza covid-19”.

L’avviso è rivolto
•
alle scuole statali e paritarie primarie e
secondarie di I e II grado
•
ai CPIA

Le risorse disponibili sono pari a 320 milioni di euro e
l’iniziativa rientra nelle azioni denominate «La Scuola
d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio» di cui alla nota 643
del 27 aprile 2021.
Le scuole devono inserire la propria proposta progettuale ore
15.00 del giorno 21 maggio 2021.
Nostra scheda di lettura dell’avviso con approfondimenti su:
•
conferimento degli incarichi al personale interno ed
esterno in base alle attuali disposizioni
•
compensi del personale impegnato nel progetto.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

FORMAZIONE RSU 2021
FLC CGIL MILANO

