
 

 

 

            Notiziario sindacale del 30.09.2021 

FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2021/22 

Il giorno 28 settembre si è tenuta una riunione per esaminare il testo dell’emananda disposizione ministeriale 

sulla formazione dei docenti neo assunti in ruolo. 

Lo SNALS-CONFSAL aveva già mandato una serie di osservazioni al Ministero sull’argomento 

prospettando la necessità di una figura di coordinamento delle attività formative, che potrebbe utilizzare 

parte del suo orario di servizio per azioni di intervento/supporto individuate sulle reali esigenze del docente 

neo assunto. Nella stessa nota si era evidenziato, cosa che poi è stata ribadita con forza in sede di incontro 

ministeriale, la necessità di un esame, nel tempo, dei problemi che possono emergere al fine di individuare 

possibili criticità e concretizzare eventuali nuove proposte. Lo SNALS-CONFSAL ha chiesto un impegno 

ministeriale affinché il lavoro del tutor e degli altri docenti eventualmente affiancanti il collega neo assunto 

siano adeguatamente retribuiti secondo le diposizioni contrattuali. 

A.S. 2021/2022 – ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL 

PERSONALE DOCENTE SEGNALATOSI CON “MESSA A DISPOSIZIONE” (MAD) 

È stata pubblicata in data 27 settembre dal Ministero dell’istruzione la nota 29502 che proroga anche per il 

corrente anno scolastico la deroga al divieto di produrre istanze di messa a disposizione (MAD) da parte dei 

docenti inseriti in GPS e GI. 

Ovviamente la nota riprende le condizioni per la produzione delle domande: 

 ⁃ Conclusione delle nomine da GPS e dalle GI; 

 ⁃ Obbligo di indirizzarle ad una sola provincia;  

 ⁃ Priorità ad abilitati e specializzati; 

 ⁃ Sanzioni e vincoli per la stipula dei contratti da MAD uguali ai restanti contratti. 

 FUN DIRIGENTI SCOLASTICI – INCONTRO AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Si è svolta il 28 settembre la riunione al Miur sul FUN dei dirigenti scolastici.  

L’Amministrazione ha comunicato che entro venti giorni sarà definita una proposta per la determinazione 

delle funzioni dirigenziali e relative fasce e saranno avviate le trattative per la definizione del contratto 

integrativo nazionale rivolto, tra l’altro, alla determinazione delle quote da destinare alla retribuzione di 

posizione e di risultato. Saranno poi esaminate anche le materie oggetto di confronto ai sensi dell’art. 5 del 

CCNL ed in particolare i criteri per la definizione delle funzioni dirigenziali e nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 12 commi 3 e 4 del CCNL del 2006 come modificato dal CCNL del 2010. 

Sul FUN la situazione si presenta particolarmente grave. Grazie agli stanziamenti straordinari una tantum di 

13 milioni di euro nel DL 34/2020 e 25,8 milioni di euro nella legge finanziaria 2021, sono state individuate 

le risorse per il triennio 17/18 – 19/20, ma allo stato attuale non ci sono le necessarie coperture finanziarie 

che consentano di mettere al sicuro anche le retribuzioni del 20/21 e degli anni successivi. 

A seguito di tale situazione, nella maggior parte delle regioni i dirigenti scolastici percepiscono ancora la 

retribuzione di posizione parte variabile definita dai contratti integrativi regionali 2016/2017, non 

percepiscono da 3 anni la retribuzione di risultato (valore medio € 3.500,00 annui), non percepiscono le 

indennità di reggenza se hanno svolto questo incarico aggiuntivo obbligatorio, percepiscono una pensione 

provvisoria se nel frattempo sono cessati dal servizio. La conseguenza più grave è però subita dai neo-

dirigenti scolastici assunti dal 1° settembre 2019 che in 10 regioni non si vedono riconoscere dall’USR il 

diritto alla retribuzione di posizione parte variabile (una media di 13.000,00 euro lordi annui) e si vedono 

costretti a rivolgersi ai tribunali del lavoro. È necessario, perciò, sollecitare gli organi di controllo a restituire 

tempestivamente gli atti contabili sottoposti al loro esame, per consentire agli USR di riprendere quanto 

prima la contrattazione e riallineare le retribuzioni dei dirigenti scolastici alle annualità di riferimento. 
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