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SCATTI ANZIANITÀ: CHIAREZZA SUI NUMERI 

 
 

Il blocco degli scatti di anzianità previsto per  il triennio 2010-2011-2012, già ridotto di 
un anno per tutti (con l’accordo che recuperava le economie previste e la conseguente 
corresponsione del nuovo gradone a tutti quelli che lo maturavano dal 1° gennaio 2011), si 
avvia ora ad essere ulteriormente ridotto per tutti di un altro anno con il conseguente 
pagamento a coloro che hanno maturato lo scatto nel corso del 2011 e dal 1° gennaio 
2012. 

 
Per pagare gli scatti di anzianità servono 93 milioni di euro per il 2011 e 387 milioni di 

euro per il 2012. 
 
Il Ministero dell’Economia ha certificato risparmi per 86 milioni di euro che 

copriranno, quasi integralmente, le necessità del 2011. 
 
Per i 387 milioni di euro per il 2012, a parte gli 86 milioni (risparmi a regime del MEF), 

la restante parte ( 290/300 milioni) verrà sostenuta da eventuali altri risparmi del MIUR e 
dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). 

 
Considerato che per il 2011/2012 l’importo assegnato alle scuole per il MOF è stato 

di 1.347 milioni di euro, se i 300 milioni necessari per il 2012 dovessero essere recuperati 
integralmente dal MOF, alle 9000 scuole restano disponibili complessivamente 1.047 
milioni di euro. Importo con il quale si può certamente assicurare, con gli stessi valori 
dell’anno appena trascorso, 163 milioni  per gli ex IDEI; 29,35 milioni per le ore eccedenti 
e 60 milioni per la pratica sportiva e con i restanti 800 milioni anche tutte le altre attività 
dell’art. 88 del CCNL. 

 
Anche negli anni successivi l’importo disponibile per l’assegnazione alle scuole sarò 

di 1.047 milioni di euro. 
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