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Contratto istruzione e ricerca: da maggio gli aumenti,  
ancora ritardi invece nei finanziamenti alle scuole 

A partire da maggio 2018 saranno in pagamento gli arretrati derivanti dagli incrementi previsti dal 

CCNL “Istruzione e Ricerca” per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2018. L’adeguamento del valo-

re mensile dello stipendio tabellare partirà dal mese di giugno 2018.  

NoiPA ha comunicato sul proprio sito che il cedolino relativo alla rata ordinaria del mese di maggio sarà 

disponibile da giovedì 17 maggio, mentre l’accreditamento è previsto per mercoledì 23 dello stesso me-

se. Gli arretrati saranno comunicati con un cedolino separato rispetto a quello ordinario. Leggi le tabelle 

al link: http://www.flcgil.it/files/pdf/20180215/scheda-flc-cgil-ccnl-istruzione-e-ricerca-2016-2018-aumenti-e-

arretrati-sezione-scuola.pdf  

Sui finanziamenti alle scuole le Organizzazioni sindacali hanno inviato una richiesta unitaria urgente 

al Ministero al fine di avviare la contrattazione integrativa nazionale prevista dall’art. 40 del CCNL 

2016/2018. E’ necessario infatti conoscere in tempi idonei la quantificazione di tutte risorse disponibili 

col nuovo Fondo unico della scuola per l’anno scolastico in corso. 

Martedì 15 maggio si doveva tenere un incontro al MIUR per un aggiornamento sulla certificazione 

dell’ipotesi di accordo per la ripartizione delle economie a.s. 2015/2016, ora posticipato a martedì 22 

maggio 2018. Quella sarà anche l’occasione per sollecitare ancora una volta il Ministero a definire le 

somme da inviare alle scuole riguardanti il MOF 2017/2018. 

Nonostante l’accordo del 29 gennaio scorso, non sono state ancora assegnate le somme alle scuole, 

quando molte contrattazioni di istituto si sono concluse e diverse attività sono già terminate. È urgente, 

quindi, avere la disponibilità di tali fondi per consentire la liquidazione in tempo utile dei compensi 

spettanti al personale per tutte le attività svolte nell’anno in corso. 

Fondo Espero: esito elezioni e informazioni 

Le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei soci del Fondo Espero hanno premiato la scelta dei sin-

dacati confederali di presentarsi per la prima volta con un’unica lista, “Insieme per il futuro”, a cui 

sono stati assegnati 25 seggi su 30, a fronte di 3.931 voti su 4.779 votanti, pari all’83%. 

Ringraziamo gli iscritti al Fondo che hanno dato fiducia ai nostri candidati, fra i quali è stato eletto 

Luigi Asperti, della FLC CGIL di Bergamo. Coniugheremo gli ottimi risultati ottenuti dal Fondo in que-

sti anni, nonostante la crisi economica, con un’azione che dia sempre maggiore valore al capitale inve-

stito dagli iscritti. Come abbiamo annunciato nel programma elettorale della Lista “Insieme per il futu-

ro”, la trasparenza negli investimenti e la chiarezza nella comunicazione saranno i nostri cavalli di 

battaglia perché i protagonisti della previdenza complementare sono i soci del Fondo e non il lucro. 

Giovani e meno giovani avranno sempre più bisogno della previdenza complementare, se la previden-

za pubblica non sarà messa nella condizione di assicurare la dovuta dignità ai futuri anziani.  

Per saperne di più sul Fondo Previdenziale Espero potete seguire la videoregistrazione 

dell’assemblea svolta a Bergamo, collegandovi al nostro sito: http://www.cgil.bergamo.it/FLC/  
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