Bonus
s per il
i merito: per ques
st'anno
o 137 m
milion
ni e
non 2
200
Reginaldo Palermo Giovedì, 25 Febbrraio 2016
Per il 2015//2016 il fondo per il me
erito non sarà
rà di 200 milioni di euro, ma solameente di 133 milioni
m
e
mezzo o po
oco più.
La spiegazione è piutto
osto semplic
ce ed è lega
ata al fatto ch
he le disposizioni contabbili contenutte nella
legge 107 n
non sono tuttte "allineate
e" al meccan
nismo dell'anno scolastico. Il comm
ma 126 dell'a
articolo 1
della legge 107 preved
de espressamente uno "stanziamen
nto di euro 200
milioni ann
nui a decorrrere dall'an
nno 2016".
Ora, scolassticamente parlando,
p
l'anno 2016 è suddiviso in
n due period
di: il periodo da gennaio ad agosto
è riferito all'anno 2015//2016, mentre da settem
mbre a dicem
mbre si tratta
a dell'anno 22016/2017. Quindi un
terzo dell'in
ntera somma
a stanziata dalla
d
legge, e quindi 66,,667 milioni riguardano il 2016/2017
7 e solo i
restanti du
ue terzi sono
o disponibili per l'anno s colastico in corso. Si de
eve poi conssiderare che
e la somma
di 133 milio
oni e mezzo circa relativ
va a questo a
anno scolas
stico è da inttendersi al ""lordo Stato"" che si
riducono a 100 milioni se calcolati al "lordo dip
pendente".
E se, infine
e, vogliamo parlare
p
di qu
uanto concre
etamente po
otrebbe arriv
vare nelle taasche dei docenti
dobbiamo sscendere a 60/65
6
milion
ni. In pratica , quindi, si tratterebbe di
d circa 12-133mila euro al
a lordo
dipendente
e in media pe
er ciascuna istituzione sscolastica. Somma
S
che, nella miglioore delle
ipotesi, sce
enderà a 8-9
9mila euro nette per i "fo
ortunati" doc
centi che inta
ascheranno il premio. Alla
A resa dei
conti la "gu
uerra" sul bonus che i sin
ndacati voglliono comba
attere riguard
derà una soomma
complessivvamente modesta.
Ma è evide
ente che la battaglia
b
sind
dacale rigua
arda più che altro una qu
uestione di pprincipio.

