
QUESTO CONTRATTO E’ INACCETTABILE !! 
Leggete bene quali sono i suoi contenuti: 

NON recupera i soldi persi e inserisce la legge 107 nel contratto 
MOBILITIAMOCI NELLE SCUOLE PER IL RITIRO DELLA FIRMA! 

 

Il 9 febbraio CGIL, CISL e UIL hanno firmato con il governo l’intesa per il contratto della scuola, dopo 9 anni senza 
rinnovo e 300 euro persi. L’intesa è stata raggiunta senza alcuna mobilitazione e sciopero del mondo della scuola 
(che i sindacati firmatari si sono rifiutati di fare) e NON soddisfa minimamente le rivendicazioni dell’ “APPELLO PER 
UN VERO CONTRATTO” che avevamo lanciato a settembre per aumenti uguali per tutti che recuperino il potere 
d’acquisto perso e per il NO alla legge 107.  
Per questo diciamo NO a questo accordo che, non rilancia affatto la  “dignità” della categoria, ma la umilia ancora 
una volta con aumenti assolutamente insufficienti (in parte pure temporanei) e con l’inserimento nel contratto di 
elementi chiave della legge 107 come il bonus per merito, ponendo un nuovo ostacolo alla lotta per la sua 
abrogazione. 
Per questo invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a riunirsi nelle scuole, a discutere l'intesa firmata da CGIL, CISL e 
UIL e a mobilitarsi per il NO a questo contratto nelle forme che riterranno opportune, chiedendo ai sindacati il ritiro 
della firma e l’avvio di mobilitazioni per la riapertura delle trattative per un vero contratto, che recuperi il potere 
d'acquisto perso e non contenga alcun avallo della Legge 107. 
 

QUESTI I CONTENUTI PRINCIPALI DELL’INTESA SUL CONTRATTO: 
 

1)- GLI AUMENTI ECONOMICI PREVISTI DALL’INTESA SUL CONTRATTO: INSUFFICIENTI E IN CALO DAL 2019! 
La perdita di stipendio a causa dell’inflazione (dal 2009 ad oggi), è stata di circa 300 euro medi lordi (circa 200 netti); 
a fronte di questo quali sono gli aumenti? 
Nonostante gli annunci roboanti di MIUR e sindacati (che parlano di 95 euro lordi medi), gli aumenti lordi medi 
(quelli strutturali) sono di circa 75 euro (circa 45 euro netti), cui si aggiunge una quota di circa 10 euro che però non 
riguarda tredicesima e TFR.  
Si arriva per tutti ai fatidici 80-85 euro lordi, ma solo fino a dicembre 2018, utilizzando i soldi dei lavoratori stessi per 
fare un artificio contabile: gli aumenti a regime partiranno dal 1 marzo e con i soldi sottratti ai lavoratori della scuola 
a gennaio e febbraio, per 10 mesi verranno aumentate le retribuzioni di ATA e docenti delle prime fasce che hanno 
gli stipendi più bassi; dal 2019 questi soldi però spariscono e gli aumenti diminuiscono del 20-30% per le fasce che ne 
hanno beneficiato!! 
Si tratta di aumenti medi: andando nel concreto fino a dicembre 2018 i docenti di prima fascia (con meno di 9 anni 
di anzianità), prenderanno aumenti di 85,50 euro lordi (circa 50 euro netti), mentre il personale ATA di prima fascia 
prenderà  80,40 euro lordi (circa 45 euro netti). Da gennaio 2019 gli aumenti per i docenti scenderanno a 66,50 lordi 
per l’infanzia (circa 39 euro netti), a 70,50 euro lordi per medie e superiori (circa 41 euro netti): 10 euro netti in 
meno. Per gli ATA dal 2019 aumenti ancora più modesti:  52 euro lordi per i collaboratori scolastici (circa 31 euro 
netti), 57 euro medi lordi per gli amministrativi (circa 33 euro netti): 13 euro netti in meno. 
In conclusione: non solo di fatto si recupera solo una minima parte dei 300 euro persi di potere d’acquisto, ma i 
modesti aumenti effettivi strutturali non rispettano nemmeno l’impegno dei sindacati di considerare gli 85 euro 
come la base da cui partire per la trattativa. Si arriverà a quella cifra solo fino a dicembre 2018:  a partire dal 2019 ci 
saranno pesanti riduzioni dell’aumento per i lavoratori con gli stipendi più bassi. 
Tutto questo mentre ai DS gli stipendi verranno aumentati di 400 euro netti e ad altri lavoratori pubblici (le forze 
dell’ordine) di circa 130 euro lordi medi; e mentre in finanziaria si sono trovati miliardi di euro per finanziare le 
imprese, i bonus a scopo elettorale, le scuole private e la spesa militare (ma ci dicono che per la scuola ed il pubblico 
impiego i soldi non ci sono). 
 
2)- COL BONUS PER “MERITO” LA LEGGE 107 VIENE INSERITA NEL CONTRATTO, ALTRO CHE SMANTELLATA!! 
Con la legge 107 era stato istituito un fondo di 200 milioni per il “bonus per merito”, che viene erogato ai soli docenti 
di ruolo sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione (cui partecipano docenti, genitori e DS) e mediante 
la sua assegnazione arbitraria e per nulla trasparente ai docenti “più bravi” da parte del DS, che non deve 
comunicare nemmeno alle RSU chi sono i beneficiari scelti e perché. 
I sindacati firmatari hanno dichiarato che con il contratto il bonus per “merito” è stato rimesso in causa 
“smantellando la legge 107”. Questo grazie al fatto che metà del fondo è destinato agli aumenti di stipendio; e grazie 
al coinvolgimento delle RSU nell’assegnazione del bonus restante, mediante la contrattazione e sulla base della 
“valorizzazione del lavoro svolto” (come nel FIS), mentre non ci sarebbe più la valutazione del merito dei docenti. 
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Le cose non stanno così purtroppo, come si può capire dall’ipotesi di contratto. Innanzitutto dal bonus per merito 
sono sottratti 70 milioni (il 35%) e solo per il 2018, mentre a regime (dal 2020) scenderanno a 40 milioni (il 20%): 160 
milioni resteranno per il bonus. Quale bonus? L'intesa  rimanda esplicitamente ai criteri per la valorizzazione 
"riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015", quindi al "merito" della 

"buona" scuola. Non c'è alcuna rimessa in causa dunque, ma il riconoscimento esplicito di questa 
parte gravissima della 107. Una nota del MIUR uscita 2 giorni dopo l’intesa va esattamente in questa 
direzione: “Resta ferma la procedura prevista dalle legge 107 del 2015 per la determinazione dei criteri per la 
valutazione (è previsto un apposito comitato per la valutazione) che non sono soggetti a contrattazione, nonché la 
competenza del dirigente per l’individuazione dei docenti meritevoli”. Secondo quella che il MIUR considera 
l'interpretazione ufficiale, le RSU vengono coinvolte e rese corresponsabili dell’assegnazione del bonus per merito, 
ma in realtà possono soltanto “convenire, in sede di trattativa, di prevedere un valore economico minimo o massimo 
per il premio individuale” (in un contesto legislativo assai confuso e caotico).  
In pratica si inserisce nel contratto e quindi si accetta il principio della “meritocrazia” della Legge 107 che 
rappresenta un attacco micidiale alla libertà d’insegnamento, base della libera cultura e dunque di ogni democrazia, 
e si coinvolgono le stesse RSU in questo attacco, che divide i docenti, premia alcuni e punisce altri, “valorizza” certi 
metodi di insegnamento anziché altri e dà un grande potere di ricatto al DS. E anche in questo caso la Nota del MIUR 
è destinata a pesare come un macigno: “Quelli inseriti nel rinnovo contrattuale sono dei principi di trasparenza che 
mirano a rafforzare e non a indebolire l’istituto del bonus che, anzi, entra a regime”.  
Questa frase è emblematica: da un lato dimostra che l'accordo rafforza e “sdogana” la 107, ma d'altra parte 
rappresenta la confessione di come la "buona" scuola fosse considerata anche dal governo e dal MIUR "in pericolo", 
non consolidata, e di come dunque una vera mobilitazione poteva e potrebbe ancora rimetterla davvero in causa.  
 

3)- UNA PARTE NORMATIVA “AVANZATA”? 
Sul piano dei diritti rileviamo la fumosa e pomposa affermazione contenuta nel che la scuola è una “comunità 
educante”. Il risultato di questa “comunità educante” sarebbe dunque quello di applicare la 107, contrattandola 
come nel caso dell’assegnazione del bonus? O sarebbero le “ferie solidali”, secondo le quali un lavoratore che avesse 
bisogno, per questioni gravi di famiglia, di giorni di permesso, potrà fare appello ad un collega affinché gli ceda i suoi 
giorni di ferie?  
Un altro aspetto critico da rilevare è il peggioramento della mobilità del personale docente: se all’insegnante viene 
soddisfatta una richiesta di mobilità, dovrà restare per 3 anni nella scuola assegnata (un peggioramento rispetto alla 
situazione attuale).  
 

RITIRARE LA FIRMA, ORGANIZZARE LA MOBILITAZIONE CHE E’ MANCATA 
Nel settembre scorso il nostro appello chiedeva che a sostegno delle sacrosante rivendicazioni venisse organizzata 
quella mobilitazione che dal maggio 2015 era stata abbandonata. A 4 mesi di distanza viene firmata questa intesa 
senza che alcuna mobilitazione sia stata organizzata con i risultati che si sono visti.  
Per noi non c’è dubbio: a partire dal dicembre 2016, dopo la schiacciante vittoria del NO al referendum 
costituzionale voluto da Renzi, il lancio di una mobilitazione da parte dei sindacati avrebbe riacceso la mobilitazione 
e messo in difficoltà un governo molto debole, che addirittura più volte ha dovuto ammettere che “sulla scuola si è 
sbagliato”, pur procedendo con la Fedeli ad applicare la pessima riforma chiamata “Buona Scuola”. La rivendicazione 
del salario perduto dal 2009 e la semplice parola d’ordine dell’abrogazione della 107 o almeno dei suoi aspetti 
peggiori, come il salario al merito, accompagnata dalla rivendicazione di spostare tutti i soldi del bonus e della carta 
dei docenti sullo stipendio, avrebbe fatto scendere in piazza di nuovo la stragrande maggioranza della categoria. Con 
la fine della legislatura e le imminenti elezioni, la minaccia e l’organizzazione di uno sciopero avrebbero consentito di 
ottenere un contratto ben diverso nella parte economica e normativa. 
Noi non ci chiediamo solo perché non si sia fatto e sia invece stata firmata col Governo Gentiloni questa pessima 
ipotesi di intesa a meno di un mese dalle elezioni, ma diciamo che questa mobilitazione è tutt’oggi all’ordine del 
giorno e rappresenta la sola strada che può riaprire la prospettiva per un vero contratto. Ma per praticarla è oggi 
necessaria una premessa: che i dirigenti di CGIL, CISL e UIL ritirino la loro firma da questo pre-accordo.   
 

Per questo invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a riunirsi nelle scuole, a discutere l'intesa firmata da CGIL, CISL e 
UIL e a mobilitarsi per il NO a questo contratto nelle forme che riterranno opportune, chiedendo ai sindacati il ritiro 
della firma e per la riapertura delle trattative per un vero contratto, che recuperi il potere d'acquisto perso e non 
contenga alcun avallo della Legge 107. 
Facciamo in modo che a partire dal NO a questo ipotesi di contratto e dal ritiro della firma, si arrivi finalmente ad una 
vera mobilitazione, unica strada per un vero contratto che recuperi il potere d’acquisto e per fermare la 107.  

 

I promotori dell’appello “Per un vero contratto della scuola”  -   20 febbraio 2018 
E-MAIL:   assembleacontrattoscuola17set@yahoo.com 


