
 

 

Personale della scuola: bonus 200 euro in busta paga a luglio 

L’indennità, prevista dal DL 50/22 “Aiuti”, spetta al personale della scuola di ruolo e precario. 

 

Con il mese di luglio 2022 sarà erogata, direttamente in busta paga, l’indennità una 

tantum prevista dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Aiuti” (il cosiddetto Bonus 200 

euro) a tutto il personale della scuola con reddito annuale inferiore a 35.000 euro. Più 

precisamente ne avranno diritto tutti i lavoratori che nel primo quadrimestre del 2022 

hanno percepito per almeno una mensilità una retribuzione inferiore ai 2.692 euro 

(parametrata su base mensile per 13 mensilità). 

Il bonus è destinato anche ai precari della scuola, ovvero a tutti coloro che per il mese di 

giugno 2022 percepiranno la Naspi (l’indennità di disoccupazione per i lavoratori precari). 

Per quanto riguarda i precari della scuola il cui rapporto di lavoro termina nel mese di 

giugno 2022 e che a luglio, non percependo lo stipendio né la Naspi, rischiano di non 

vedersi erogato -in detto mese- il bonus di 200 euro, la FLC CGIL è già intervenuta presso 

il Ministero dell’Istruzione affinché sia trovata un’idonea e tempestiva soluzione che 

assicuri l’erogazione del bonus anche a questo personale, eventualmente attraverso 

un’emissione speciale da parte di NoiPA nel mese di luglio. 

L’erogazione dell’indennità una tantum avverrà automaticamente e non occorre 

presentare alcuna dichiarazione all’Amministrazione da parte del dipendente.  È quanto 

chiarito dall’Inps con una nota del 14 giugno 2022. Nella nota dell’Inps, infatti, si afferma 

che “i datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, 

devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio”. Ciò significa che 

l’erogazione in favore dei lavoratori sarà automatica a meno che l’interessato non dichiari 

di non aver diritto al bonus perché titolare di altre prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 

e 18 del DL “Aiuti” ad esempio pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti. 

Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori della scuola e più in generale i dipendenti della 

Pubblica Amministrazione che ricevono lo stipendio attraverso il sistema NoiPA, risulta 

che sia in corso di approvazione un provvedimento normativo che ribadisce che, ai fini 

dell’erogazione dell’indennità una tantum, i dipendenti pubblici non siano tenuti a rendere 

https://www.inps.it/news/indennita-una-tantum-per-lavoratori-dipendenti-istruzioni-contabili


alcuna dichiarazione poiché la platea dei beneficiari sarà individuata mediante apposite 

comunicazioni tra MEF e Inps. 

Con questo provvedimento il Governo ritiene di fronteggiare le conseguenze per lavoratori 

e pensionati derivanti dall’incremento dell’inflazione. 

 La CGIL ha già evidenziato come questa misura sia del tutto insufficiente e contenga 

numerosi limiti, come ad esempio il fatto che manca di progressività e che proprio le 

categorie più fragili rischiano di non beneficiarne o di beneficiarne in maniera ritardata 

(come alcune tipologie di precari). 

 La CGIL è comunque impegnata per modificare il provvedimento e destinare questa 

indennità al più gran numero di lavoratori possibili, senza escludere precari, saltuari o 

persone in difficoltà che si trovano in una situazione attualmente non coperta dal Decreto. 

Ricordiamo che il decreto legge è attualmente in discussione in Parlamento e che 

sono stati presentati numerosi emendamenti (circa 2.400). Pertanto durante l’iter di 

approvazione potrebbero essere apportate significative modifiche al testo che 

segnaleremo con tempestività. 

 

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare 

domanda 

Guida all’indennità di disoccupazione per i contratti di supplenza al 30 giugno e i 

contratti “COVID” o comunque in scadenza al termine delle lezioni. 

 

In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 

ricordiamo che è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) una volta 

concluso il contratto di lavoro.  

 

Requisiti 

Possono accedere alla NASpI: 

• i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono 

licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione 

• presentano dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per 

l’impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA 

CGIL) 

https://www.inca.it/dove-siamo.html
https://www.inca.it/dove-siamo.html


• firmano il patto per la ricerca attiva del lavoro 

• hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la 

domanda di accesso all’indennità. 

 

Quando presentare domanda 

I termini per la presentazione dell’istanza prevedono massimo 68 giorni dal termine del 

contratto, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l’indennità decorrerà dall’ottavo 

giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. 

 

Come presentare domanda 

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica. 

Consigliamo di rivolgersi alle sedi territoriali del patronato INCA CGIL, per la 

presentazione della domanda (in allegato, le sedi Inca CGIL Molise, con i rispettivi orari di 

apertura). 

N.B: per agevolare la richiesta e la concessione della NASpI, è necessario recarsi 

nelle sedi del patronato muniti dei cedolini dello stipendio. 

 

 

 

Sede di Campobasso (via Tommaso Mosca, 11) 

 
Lunedì: 09:00  13:00    14:45  16:45 

Martedì: 09:00  13:00     15:30  18:30 

Mercoledì: 09:00  13:00     15:30  18:30 

Giovedì: 09:00  13:00     16:00  18:00 

Venerdì: 09:00  13:00     14:45  16:45 

 

 

Sede di Boiano    (p.zza Roma)      

lunedi 9-13 e 14,30-17       

martedi 9-13      

giovedi 9-13  e 14,30-17 

 

 

 

Sede di Termoli (Via Asia) 

 

lunedi – venerdi 9-13 

 

lunedi-martedi-mercoledi 15-17 

 

 

 



Sede di Larino (p.zza dei Frentani) 

 

 
Lunedì: 09:00  12:30    15:30  18:00 

Martedì: 09:00  12:30     15:30  18:00 

Mercoledì: 09:00  12:30     00:00  00:00 

Giovedì: -  -     15:30  18:00 

Venerdì: 09:00  12:30     00:00  00:00 

 

 

 

 

San Martino  (Via Marina, 68) 

martedi 9-13      

giovedi 16-18,30 

 

Santa Croce di Magliano  (C.so Umberto)      

giovedi 9-13 

 

Montenero di bisaccia          

 mercoledi  9-13 

 

 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: i 

sindacati chiedono un incontro 

 

Dopo il primo incontro interlocutorio avuto con l’Amministrazione a metà del mese scorso 

sul rinnovo del “CCNI 2022-2025 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”, la trattativa si 

è arenata nell’assenza di ulteriori convocazioni. 

Si sta accumulando un forte ritardo, non dipendente dalla volontà dei sindacati, che 

renderà complicato il rispetto dei tempi tecnici di elaborazione del testo triennale, in 

vigenza del quale saranno avviate le prossime operazioni per l’anno scolastico 2022/2023. 

In ragione di questo, come FLC CGIL e insieme alle altre sigle, abbiamo chiesto, 

pubblicamente, un incontro urgente al ministero, affinché si riprenda a breve il 

negoziato sulla mobilità annuale. 

Questo il comunicato unitario: 

 

IL MINISTERO RIAPRA IL CONFRONTO SUL CCNI 2022-2025 PER LE UTILIZZAZIONI 

E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 

È assolutamente necessario riprendere immediatamente la trattativa, anche alla luce delle 

recenti innovazioni apportate in materia dalle disposizioni legislative. Risulta 

http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-annuale-2022-25-primo-incontro-mi-sindacati-per-rinnovo-ccni.flc


incomprensibile, ad oggi, che il Ministero non abbia provveduto a convocare le parti sociali 

per affrontare il nodo del rinnovo del CCNI per le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie, pur essendosi impegnato in tal senso: oramai a metà giugno una decisione su 

queste tematiche non è più rinviabile. 

Il ministero ha la esclusiva responsabilità di aver messo in stallo la mobilità annuale 

determinando un ingiustificabile ritardo nell’approntare tutte le misure necessarie a dare il 

via alle operazioni. 

Il mondo della scuola è, tra l’altro, interessato da una iniziativa di mobilitazione generale 

per rivendicare: 

• il rinnovo del contratto nazionale con nuove risorse ed investimenti adeguati 

• lo stralcio della parte sulla formazione in servizio e con sostanziali modifiche sulle 

disposizioni relative al reclutamento iniziale del DL 36. 

La mobilitazione sfociata, con una consistente adesione, nello sciopero del 30 maggio 

2022, continuerà anche in questo periodo con ulteriori manifestazioni e richieste rivolte al 

Governo e al Ministero. 

Per questo motivo non è più differibile da parte del Ministro una urgente risposta alla 

pressante esigenza della categoria per la riapertura del contratto sulla mobilità annuale, le 

cui trattative sono state inspiegabilmente interrotte, dopo l’avvio avvenuto il 12 maggio 

2022. 

 

FLC CGIL MOLISE 
 

 

 


