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AUMENTI E ARRETRATI PREVISTI NELL’IPOTESI DI CCNL 2016/2018 
Importi lordo dipendente  

 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO     

 arretrati a regime perequativo aumento 

0 - 8 285,7 51,4 29,0 80,4 
9 - 14 310,4 55,4 27,0 82,4 

15 - 20 329,3 58,4 25,0 83,4 
21 - 27 348,0 60,4 25,0 85,4 
28 - 34 362,6 62,4 24,0 86,4 

35 372,7 64,4 24,0 88,4 

 

ASSISTENTE TECNICO/ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

  

 arretrati a regime perequativo aumento 
0 - 8 320,5 57,2 24,0 81,2 

9 - 14 352,5 62,2 20,0 82,2 
15 - 20 377,0 66,2 18,0 84,2 
21 - 27 401,7 69,2 16,0 85,2 
28 - 34 419,1 72,2 15,0 87,2 

35 432,2 74,2 15,0 89,2 

 

DSGA      

 arretrati a regime perequativo aumento 
0 - 8 422,1 69,5 12,0 81,5 

9 - 14 472,8 76,5 7,0 83,5 

15 - 20 517,7 83,5 3,0 86,5 
21 - 27 565,6 90,5 0,0 90,5 
28 - 34 613,5 98,5 0,0 98,5 

35 661,4 105,5 0,0 105,5 

 

DOCENTE 
INFANZIA/ELEMENTARE 

   

 arretrati a regime perequativo aumento 
0 - 8 369,9 66,5 19,0 85,5 

9 - 14 410,5 72,5 14,0 86,5 

15 - 20 446,6 79,8 8,0 87,8 

21 - 27 482,9 85,8 3,0 88,8 
28 - 34 514,9 93,7 0,0 93,7 

35 542,4 97,7 0,0 97,7 
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DOCENTE DIPLOMATO II GRADO    

 arretrati a regime perequativo aumento 
0 - 8 369,9 66,5 19,0 85,5 

9 - 14 410,5 72,5 14,0 86,5 
15 - 20 446,6 79,8 9,0 88,8 
21 - 27 497,5 87,8 4,0 91,8 

28 - 34 532,3 95,7 0,0 95,7 
35 559,8 99,7 0,0 99,7 

 

DOCENTE SCUOLA I GRADO    

 arretrati a regime perequativo aumento 
0 - 8 401,7 70,5 15,0 85,5 

9 - 14 449,6 78,5 9,0 87,5 
15 - 20 490,2 86,8 3,0 89,8 
21 - 27 530,8 92,8 0,0 92,8 
28 - 34 571,4 101,7 0,0 101,7 

35 600,4 106,7 0,0 106,7 

 

DOCENTE LAUREATO SECONDARIA II GRADO   

 arretrati a regime perequativo aumento 
0 - 8 401,7 70,5 15,0 85,5 

9 - 14 461,2 79,5 9,0 88,5 
15 - 20 506,1 88,8 3,0 91,8 
21 - 27 562,8 97,8 0,0 97,8 
28 - 34 600,4 106,7 0,0 106,7 

35 630,9 110,7 0,0 110,7 

 

 

ITALIA OGGI – 13 febbraio 2018 

Uil: salvaguardate le fasce più deboli 
 

Di Pino Turi  
La firma del contratto, bloccato per scelta politica da dieci anni, ribalta la logica politica che voleva 
l’eliminazione dell’ intermediazione sindacale e  il superamento della contrattazione. 
Le scelte di fondo operate sono tutte orientate al modello di scuola democratico e partecipato della 
Costituzione: ciò restituisce al personale la dignità del proprio lavoro, agli organi collegiali la centralità 
che meritano, alla funzione  docente il ruolo di specificità che si riflette  anche sulle altre professionalità 
della scuola. 
Ancora prima del riconoscimento economico e normativo, che è stato coerente con ciò che governo e 
sindacati  avevano concordato il 30 novembre 2016, il ruolo del sindacato diviene centrale per la 
gestione e le scelte politiche che, prima ancora che sindacali, sono culturali: i diritti universali che erano 
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stati messi in discussione, con questo contratto ridiventano patrimonio politico dei lavoratori. 
Gli aumenti salariali - da  un minimo di 80,40 per un collaboratore neo assunto ad un massimo di 110,70 
euro per un docente della scuola secondaria a fine carriera -  salvaguardano le fasce retributive più 
basse che continueranno a percepire gli  80 euro del bonus di Renzi.  
La conferma dei diritti e delle prerogative coerenti con l’autogoverno e con l’autonomia delle singole 
istituzioni scolastiche, sono ben presenti nel contratto. Non c’è nessun aumento dei carichi e degli orari 
di lavoro;  sono confermate  tutele e  diritti, sia in termini di ferie e permessi che di prerogative 
professionali , il diritto-dovere della formazione rimane inalterato.  
Le risorse destinate alla valorizzazione dei docenti, per la parte residua che non è stata spostata  nel 
cedolino, sono riportati alla contrattazione.  
Sono  rafforzati tutti i livelli di contrattazione nei  luoghi di lavoro, riconoscendo  il ruolo delle Rsu che 
contratteranno, ora,  anche  i tempi e i modi per  regolamentare  il diritto alla disconnessione, una 
nuova tutela che in questi anni senza regole,  ha  messo a dura prova, i lavoratori vessati  dall’uso 
improprio delle nuove forme di comunicazione. 
Sarà poi rinviata a una specifica sequenza contrattuale  la definizione del codice disciplinare con 
l'obiettivo di una piena garanzia di tutela della libertà di insegnamento. 
Di questo esito contrattuale,  il governo  che uscirà dalle urne,  dovrà prendere atto. 
 

.. a proposito di bonus docenti 
 

Comunicato unitario FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola RUA  
 
Al fine di fare la dovuta chiarezza circa la sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo nazionale 
Istruzione e Ricerca siglato il 9 febbraio 2018 fra ARAN e FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola RUA, forniscono 
alcune puntualizzazioni sui punti specifici che riguardano il bonus docenti introdotto dalla legge 
107/2015. Le risorse del bonus diminuiscono perché in parte utilizzate in funzione perequativa nella 
retribuzione professionale docente. Possono essere, inoltre, sottoposte ad ulteriori interventi di 
riduzione. Le risorse residue del bonus vengono ripartite secondo parametri definiti a livello di 
contrattazione integrativa nazionale. Le medesime risorse residue del bonus sono poi soggette alla 
contrattazione di scuola che contratterà i criteri generali per determinare i compensi. Non vi è nessuna 
valutazione dei docenti ma una valorizzazione del lavoro svolto al pari della valorizzazione che si 
consegue con il Fondo dell’Istituzione Scolastica Il Dirigente Scolastico contratterà con la parte sindacale 
e le RSU le attività da compensare e necessariamente gli importi da attribuire. Su questa base il DS, 
come avviene esattamente per il FIS, secondo principi di trasparenza, emetterà i mandati individuali (le 
persone che beneficiano del bonus saranno individuate necessariamente dal Dirigente Scolastico, come 
con il FIS, sulla base delle attività svolte). Il Comitato di valutazione indicherà i suoi criteri che si 
arricchiranno del passaggio della contrattazione d’istituto. Contrariamente a quanto avvenuto finora 
anche il personale supplente beneficerà degli importi derivanti dal bonus che non “premia” nessuno ma 
“valorizza” il lavoro svolto. Il Contratto, mettendo fine all’epoca delle elargizioni unilaterali, ha restituito 
alla contrattazione la competenza a discutere e decidere su tutte le voci retributive destinate ai 
lavoratori, quale ne sia la provenienza. questo il contesto al quale anche le risorse del cosiddetto bonus 
occorre fare riferimento. 
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In allegato l’articolo di Oscar Giannino uscito sul 
Mattino all’indomani della firma del contratto che 
ben fotografa come questo accordo sia riuscito a 
capovolgere la logica della Legge 107 e in che 
modo può essere letto come una vittoria del 
sindacato e della contrattazione. 
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Turi: All’esito, non 
ancora completo della 
firma dei contratti del 
pubblico impiego, 
l’Ufficio Parlamentare 
del Bilancio (UPB) della 
Camera dei Deputati, 
lancia l’allarme  conti 
pubblici che sarebbero 
messi a rischio dal 
rinnovo dei contratti, 
tanto da parlare già  di 
manovra aggiuntiva. 
Ci pare la risposta più 
chiara ed  esaustiva 
per  tutti coloro che 
continuano ad 
avanzare critiche sui 
tempi e sul merito del 
 rinnovo dell‘ipotesi di 
Contratto della 
Scuola, Università, 
Ricerca ed Afam.  
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