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Carta del docente: le somme residue dell’anno scolastico 2017/18 
devono essere spese entro il 31 agosto 2019! 

Un avviso sul portale specifico, riporta la disposizione che regola l’utilizzo delle somme residue della carta del docen-

te già erogate nell’anno scolastico 2017/18; tali somme devono essere spese entro il 31 agosto 2019 pena il loro 

annullamento. Fino alla scadenza del mese, la disponibilità è aggiunta a quella ordinaria assegnata per l’a.s. 2018/19. 

Infatti il DPCM 28 novembre 2016, che disciplina il bonus 500 euro per formazione e aggiornamento dei docenti di 

ruolo, prevede che la disponibilità dell’erogazione annuale non si chiude con la fine dell’anno scolastico, ma si esten-

de all’anno scolastico successivo come credito residuo senza, però, ulteriori proroghe. È importante, quindi, esaurire 

entro agosto la quota o la parte rimasta risalente all’a.s. 2017/18, per evitarne la revoca d’ufficio. 

Così il bonus dell’a.s. 2018/19, se non utilizzato, andrà ad integrare la nuova erogazione; l’importo del nuovo anno 

scolastico non sarà subito disponibile a settembre, ma temporaneamente sospeso, essendo necessarie delle verifiche 

contabili sulle economie. Per i docenti in pensione dal prossimo 1° settembre, il termine del 31 agosto 2019 diventa 

tassativo per tutta la quota disponibile. 

Ribadiamo la richiesta che il portafoglio elettronico possa consentire di estendere senza scadenza l’accumulo delle 

quote, per poter programmare impegni di spesa più consistenti rispetto a quello che si può fare in un anno con una 

risorsa necessariamente limitata. 

Finalmente accreditati i fondi per il salario accessorio alle scuole 

Dalla fine di giugno siamo stati costretti a segnalare il solito, puntuale, inaccettabile ritardo del trasferimento sui POS 

delle scuole dei fondi riguardanti il pagamento del personale per le attività aggiuntive, per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa, per le ore eccedenti dell’anno scolastico 2018-2019. 

La FLC CGIL è intervenuta ripetutamente nei confronti del ministero per sollecitare l’accredito alle scuole delle 

somme spettanti la cui erogazione è stata ritardata da inaccettabili rimpalli burocratici tra MEF, MIUR e Corte dei 

Conti. Incontra molti ostacoli anche la riassegnazione delle economie degli anni precedenti che a fine anno vengono 

automaticamente prelevate dalle casse scolastiche per poi essere riassegnate nel esercizio finanziario successivo. Pro-

cedure assurde che non rispettano il lavoro delle scuole e i diritti dei lavoratori, in violazione del CCNL che prevede il 

pagamento del salario accessorio entro al massimo il 31 agosto di ogni anno. 

Denunciamo ancora una volta l'assurdità e la farraginosità delle procedure imposte dal MEF che, di fatto, ten-

gono prigionieri scuole e lavoratori. Infatti, il 14 agosto 2019, risultavano accreditati i fondi relativi alle economie, i 

fondi aree a rischio 2017/2018 e il bonus docenti. Mentre solo dal 19 agosto risultavano disponibili il FIS dell’anno in 

corso e altri fondi come quelli relativi agli esami di stato.  

Ancora una volta pare che i ritardi siano imputabili al MEF, ma per quanto ci riguarda la sostanza delle cose non cam-

bia. Si tratta di un comportamento vergognoso che viola il CCNL e non rispetta il lavoro delle scuole, costrette come 

sempre a farsi carico delle enormi disfunzionalità create dai centri ministeriali. 

A seguito del nostro intervento di sollecito con la Direzione del Bilancio del MIUR abbiamo avuto notizia che fi-

nalmente i fondi FIS 2018/2019 sono stati accreditati sui POS delle scuole, anche se la funzionalità di NoiPA non è 

sempre agibile per effettuare la liquidazione dei compensi spettanti al personale, a causa dell’alto numero di connes-

sioni al sistema. Come sempre le segreterie delle scuole in questi ultimi giorni dovranno far fronte ai ritardi e a ri-

spondere alle legittime proteste del personale, per responsabilità non loro. 
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