COMUNICATO AFAM DEL 10 LUGLIO 2018
Ripartizione Fondo di Istituto 2018 e Fondo Formazione 2018

In data odierna si è svolto presso il MIUR un incontro di contrattazione
integrativa per la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di Istituto e del
Fondo per la formazione del settore AFAM relativamente all’anno 2018.
Dopo ampio e approfondito dibattito si è convenuto di confermare in entrambi i
casi i criteri di ripartizione utilizzati lo scorso anno, con l’impegno di modificare
detti criteri per l’anno 2019.
Con riferimento all’anno 2018, pertanto, il Fondo per la Formazione sarà
ripartito assegnando ad ogni Istituzione AFAM una quota fissa a cui si
aggiungerà un’altra quota legata alla dimensione della dotazione organica.
Riguardo alla ripartizione del fondo di Istituto saranno mantenuti per l’anno
2018 i criteri stabiliti per l’anno 2017 dal Contratto Integrativo Nazionale del
12 luglio 2011.
La Federazione Cisl Università, unitariamente alle altre OO.SS firmatarie del
CCNL 2016-2018 presenti all’incontro hanno manifestato l’esigenza di
procedere ad una verifica successiva sull’utilizzo dei predetti fondi.
Per quanto concerne il Fondo di Istituto il MIUR provvederà a comunicare
puntualmente l’esatta composizione tenuto conto degli ultimi interventi
normativi in merito vigenti.
A tal riguardo, tuttavia, è stato osservato che in molte Istituzioni AFAM si sono
determinate economie del Fondo non utilizzate nell’anno successivo a quello di
riferimento a causa di un’interpretazione restrittiva della norma. Il MIUR si è
impegnato, pertanto, ad inviare una apposita nota di chiarimento precisando
che le eventuali econome del Fondo d’Istituto dell’anno precedente devono
considerarsi aggiuntive alle risorse assegnate per l’anno in corso e, quindi,
possono
essere
utilizzate
in
sede
di
contrattazione
integrativa
complessivamente.
Per quanto attiene al Fondo per la Formazione il MIUR ha informato le
OO.SS. che la sua consistenza per l’anno 2018 è pari a 52.496,00 euro che in
ragione di quanto sopra detto saranno ripartiti tra le 82 Istituzioni AFAM statali
sulla base dei 2 seguenti criteri:
a) Euro 400 quale quota fissa per ogni istituzione per complessivi 32.800
euro;
b) la quota rimanente, pari a 16.696 euro, sarà ripartita proporzionalmente
alla consistenza della dotazione organica del personale docente e tecnico
amministrativo come risultante al 1° novembre 2018.
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A tal riguardo sarà chiesto alle Istituzioni AFAM un rapporto sintetico annuale
sull’utilizzo delle risorse assegnate rispetto alle attività di formazione svolte e
al personale coinvolto.
Il Direttore del MIUR ha precisato, inoltre, che la quota di circa 105 mila Euro
destinate alle attività di formazione non ripartite per gli anni precedenti è da
considerarsi aggiuntiva a quella prevista per l’anno 2018.
Il MIUR ha comunicato, altresì, che il Bando della cosiddetta graduatoria
128-bis (per l’assunzione a tempo indeterminato di circa 400 docenti) sarà
pubblicato entro la fine di luglio con scadenza per presentazione della domanda
entro il 7 settembre p.v.
Riguardo al personale tecnico amministrativo si procederà ad un’ulteriore
stabilizzazione fra coloro che hanno maturato il requisito di anzianità al 31
ottobre 2018.
Le Istituzioni AFAM sono state già invitate ad avviare l’iter di autorizzazione per
l’assunzione del personale, le cui delibere dovranno essere inserite
nell’apposita pagina Web del Ministero loro dedicata dal 3 al 16 luglio 2018.
Agli inizi del prossimo settembre è previsto il prosieguo del confronto.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
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