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CHIARIMENTI SU ARRETRATI CONTRATTO 2019/22 

Si forniscono di seguito alcune precisazioni relativamente all’applicazione 

del CCNL 2019-2021 al fine di rispondere in modo esauriente alle richieste di 

chiarimenti che pervengono sulle somme accreditate come arretrati. 

L’importo presente sul cedolino con l’emissione speciale di 

dicembre comprende gli arretrati relativi agli anni 2019, 2020, 2021 (AP = 

anni precedenti) e al 2022 (AC = anno corrente), compresa la tredicesima. La 

dizione riportata sul cedolino “contratto 2019/2021” non si riferisce agli anni 

su cui sono stati calcolati gli arretrati, ma alla vigenza stessa del CCNL. 

L'importo degli arretrati indicato sul cedolino è al netto delle ritenute 

previdenziali e assistenziali che, anche se non compaiono, sono state 

detratte a monte. Pertanto, nel cedolino è riportato il solo imponibile ai fini 

Irpef e non il lordo dipendente. 

Nelle nostre tabelle già pubblicate sul sito le cifre relative agli arretrati 

sono lordo dipendente. Per ottenere l’importo netto –come indicato a suo 

tempo nella tabella– occorre innanzitutto sottrarre le ritenute assistenziali e 

previdenziali che sono pari all’11,15% per la retribuzione fondamentale e al 

9,15% per la retribuzione accessoria (rpd, cia, elemento perequativo). Per 

quanto riguarda i docenti di scuola dell’infanzia e primaria occorre aggiungere 

anche la trattenuta Enam che è pari allo 0,8%. Si ottiene così l’imponibile 

fiscale a cui poi vanno applicate le aliquote per le ritenute Irpef che sono 

diverse da persona a persona in base al reddito. Nel cedolino con gli arretrati 

inviato ai lavoratori sono indicate le competenze fisse (ovvero l’imponibile 

fiscale), le ritenute fiscali e quindi il netto pagato. 

https://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-sezione-scuola-aumenti-e-arretrati-ipotesi-ccnl-istruzione-e-ricerca-2019-2021-del-11-novembre-2022.flc
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Per una corretta verifica degli arretrati occorre poi tener conto di eventuali 

periodi di servizio in cui il lavoratore abbia avuto una qualche riduzione del 

trattamento economico, ad es nel caso di assenza per malattia fino a 10 

giorni che comporta una decurtazione della retribuzione accessoria; oppure la 

trattenuta abbia riguardato la retribuzione dell’intera giornata di lavoro, è il 

caso ad es dello sciopero giornaliero. In questi casi gli arretrati dovranno 

essere calcolati considerando tutti gli eventi che possano aver dato luogo ad 

una trattenuta dello stipendio del lavoratore. 

Infine occorre tener conto della situazione di coloro che nel periodo 

considerato possono aver cambiato la propria posizione stipendiale, ad 

es coloro che sono passati da un gradone all’altro, oppure che hanno 

prestato il servizio solo per una parte del periodo, ad es il personale precario 

o neo immesso in ruolo. In quest’ultimo caso gli arretrati corrisponderanno al 

periodo di effettivo servizio. 

Arretrati supplenti: per i supplenti con contratti temporanei e saltuari il 

calcolo degli arretrati è in lavorazione. La procedura richiede più tempo 

perché è necessario estrarre i dati di tutte le supplenze fatte dai lavoratori dal 

2019 ad al 2022. I relativi stipendi saranno automaticamente adeguati in base 

alle nuove tabelle contrattuali se lavorati dopo il 7 dicembre, diversamente 

riporteranno i vecchi importi e la differenza verrà inglobata negli arretrati. 

Arretrati pensionati: chi è andato in pensione negli anni 2019/2021 ha 

ricevuto gli arretrati insieme all’altro personale di ruolo. Si ricorda che, chi nel 

frattempo ha modificato il conto corrente e quindi l’IBAN, deve rivolgersi alla 

ex scuola di servizio per comunicare il nuovo IBAN, in quanto non ha più la 

posizione NOIPA aperta. 
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Adeguamento nuovi stipendi: l'adeguamento dello stipendio ai nuovi 

importi tabellari sarà effettuato con la rata di gennaio 2023. Invece con la rata 

di febbraio 2023 verrà conglobato l'elemento perequativo che cesserà di 

essere corrisposto come specifica voce retributiva. 

 

LEGGE DI BILANCIO 2023: INTERVENTI SU SCUOLA 

Approvato un provvedimento senza risorse e regressivo. Sintesi dei 

provvedimenti sui settori della conoscenza. 

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 197 del 29 dicembre 2022 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2023-2025”. Analizziamo le norme che hanno un 

impatto diretto o indiretto sul settore scuola .  

 

 Valorizzazione del personale scolastico 

Istituito uno specifico fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro 

per l’anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con 

particolare riferimento alle attività 

 di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica 

 volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti 

 svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

I criteri di utilizzo sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, sentite 

le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di bilancio. (art.1 comma 561) 

  

 Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del 

sistema della rete scolastica 
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Il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, per la 

determinazione, a decorrere dall’a.s. 2024/2025, dei criteri per la definizione 

del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi 

generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, deve essere 

adottato entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di 

riferimento. Inoltre ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del 

decreto deve essere trasmesso dal Ministero alla Conferenza unificata entro 

il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal 

decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete 

scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente 

annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della 

regione può essere determinato un differimento temporale di durata non 

superiore a trenta giorni. La mancata adozione del suddetto decreto del 

Ministro dell’istruzione entro il 31 maggio comporta che il contingente 

organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e 

amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni siano definiti con decreto 

del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze entro il 30 giugno sulla base di un coefficiente indicato dal decreto 

medesimo non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto 

 dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti 

nelle istituzioni scolastiche statali 

 dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, 

integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, 

ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni 

scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree 

geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Previsto un parametro 

perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno 



 

                   
 
              Segreteria territoriale 

 

 www.flcgil.it/molise e-mail: molise@flcgil.it  

Via Tommaso Mosca,11, 86100 Campobasso - tel. 0874  69 86 24 - fax 0874  69 86 24 

 

scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, 

calcolato sulla base di un parametro ed entro limiti ivi indicati. Si prevede, 

inoltre, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni 

scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati, l’applicazione, per i 

primi sette anni scolastici, di un correttivo non superiore al 2 per cento anche 

prevedendo forme di compensazione interregionale. Introdotta una 

disposizione che prevede che il fondo istituito a seguito dei risparmi 

determinati dalla riduzione delle autonomie scolastiche, confluiscano anche le 

eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 978, della 

legge n. 178 del 2020, in materia di dirigenti scolastici per le istituzioni situate 

nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate 

da specificità linguistiche. 

Infine, è previsto che le contrattazioni integrative regionali per la definizione 

delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni 

scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle 

risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica 

destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di 

reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, 

del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di 

evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici 

negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. (art. 1 commi 557-559) 

  

 Promozione dell’apprendimento delle discipline scientifiche, 

tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni 

scolastiche 

In attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 

«Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università», la legge di bilancio prevede una serie di misure volte 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/9800/CCNL%20area%20istruzione%20e%20ricerca%202016_2018%20testo%20firma%20definitiva.pdf
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a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli 

del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a 

favorire il riequilibrio di genere. 

In particolare il Ministero dell’istruzione promuove le seguenti misure 

 definizione entro il 30 giugno 2023 di linee guida per l’introduzione nel 

piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 

dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella 

programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia di azioni 

dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze 

matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi 

di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM, anche 

attraverso metodologie didattiche innovative 

 azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle 

famiglie, in particolare per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di 

studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle 

studentesse, superando gli stereotipi di genere 

 creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione 

dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali 

 iniziative extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado utilizzando le risorse della legge 

440/97 

 protocolli con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per la 

formazione nelle discipline STEM e nel campo digitale 

 iniziative per la promozione di tali competenze all’interno dei percorsi di 

istruzione degli adulti. 

Con una integrazione della Legge 99/22 sugli ITS è rafforzato il riferimento 

all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere nell’ambito delle linee di azione 

nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy. 
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 Inoltre, nell’ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua 

incentivata dei docenti di ruolo saranno previste specifiche iniziative formative 

dedicate alle discipline STEM, alle competenze digitali e alle metodologie 

didattiche innovative. 

Infine, nell’ambito dei percorsi di orientamento di cui al D. Lgs. 21/08, deve 

essere prevista la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie 

STEM (art. 1 commi 548-554)  

 Orientamento 

I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nella scuola di I e II 

grado utilizzando 

 gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto 

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dalle norme di 

riordino della secondaria di II grado (D.Lgs. 61/17, Dpr 88 e 89 del 

2010) 

 gli specifici strumenti di supporto all’orientamento, individuati dalle linee 

guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione per potenziare le 

azioni nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

A partire dall’anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte 

delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento 

consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore nel limite delle 

risorse disponibili a legislazione vigente e nell’ambito del piano triennale 

dell’offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di 

secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le 

attività orientamento consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario 

curricolare o extracurricolare, anche all’interno di progetti già in essere 

nell’istituzione scolastica. Sono previsti interventi specifici di 

orientamento nella secondaria di I e II grado per gli alunni con disabilità 
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certificata (e non solo nell’ultimo anno della secondaria di I grado e negli 

ultimi due anni della secondaria di II grado). (art. 1 comma 555) 

  

 Scuola di Alta Formazione 

Le nomine del Presidente, del direttore generale e dei 7 componenti del 

comitato scientifico internazionale della Scuola di Alta Formazione devono 

essere effettuate entro il 1° marzo 2023. (art. 1 comma 556) 

  

 Reddito di cittadinanza e obbligo di istruzione 

Dal 1° gennaio 2023 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari compresi nella fascia di 

età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico di cui 

all’art. 1, comma 622, della L. 296/2006, secondo cui l’istruzione impartita per 

almeno dieci anni è obbligatoria, è condizionata all’iscrizione e alla frequenza 

di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali 

all’adempimento del predetto obbligo. Viene demandata ad apposito 

protocollo la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi 

erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti). L’intervento è 

effettuato nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. (art. 1 comma 316)  

 

 Disposizioni in materia di edilizia scolastica 

Stanziati 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e 

valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito 

certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche 

per l’anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da 

emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, sono 
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definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse. (art. 1 comma 

560) 

  

 Revisori dei conti 

I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono l’attività di attestazione 

della pubblicazione, della completezza, dell’aggiornamento e dell’apertura del 

formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle 

medesime istituzioni, prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g) del decreto 

legislativo n. 150 del 2009. A tal fine quota parte del Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro (annui), 

sia destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei 

revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. (art. 1 comma 562)  

 

 Dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione 

Posticipati dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti 

tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione dal 2023 al 2025 

l’assunzione dei restanti 87 previsti dall’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019 

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata 

massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da 

conferire da parte del Ministero dell’istruzione, nelle more dello svolgimento 

del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019. (art. 1 commi 885 e 886) 

  

 Personale docente e amministrativo madrelingua della Scuola 

europea di Brindisi 

Integrato l’art. 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 (L. 18/2017) aggiungendo 

allo stesso il comma 1-ter, il quale autorizza la spesa di 1 milione di euro per 

ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per provvedere alla stipula di contratti 

a tempo determinato per il personale docente o amministrativo madrelingua o 
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esperto con riferimento alla Scuola europea di Brindisi. Pertanto per il periodo 

2023-2025 le risorse disponibili per il funzionamento di tale scuola, sono pari 

a € 1.577.523. 

 


