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ATTO: AUMENT
A
TI DA 46 A 96 EUR
RO AL MESE
M
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2018
Mettendo iinsieme i daati ad oggi disponibili
d
lla nostra tesstata ha prov
vato a fare uuna simulazzione per
cercare di ccapire qualii potrebbero
o essere gli aumenti deel contratto
o scuola di ccui si sta paarlando.
Per le nostrre proiezionni siamo parrtiti dagli sttipendi tabeellari in vigo
ore ai quali aabbiamo so
ommato la
retribuzionne professioonale docentte per gli inssegnanti e il
i compenso
o individualee accessorio
o per il
personale A
ATA.
Quindi abbbiamo applicato un aum
mento retribbutivo del 3,,48% come è stato fattoo per il conttratto degli
statali.
Per facilitaare la letturaa dei dati ab
bbiamo arro tondato tuttti i valori all’intero elim
minando quindi i
centesimi ddi euro.
I POSSIBIILI AUMEN
NTI
Il risultato sta in questta tabella sin
ntetica (CS sta per colllaboratori scolastici
s
eA
AA per assiistenti
amministraativi)
anzianità
CS
AA
INF
F + PRIM
MED
DIA
SUP
FINO A 8
46
47
57
61
61
9/14
50
51
63
68
70
15/20
53
55
69
75
77
21/27
56
58
74
81
85
28/34
58
61
80
88
92
OLTRE 34
60
62
84
92
96
Dalla tabellla, che ovvviamente è perfettibile
p
pperché potreebbe conten
nere qualchee imprecisio
one, risulta
che:
– per tutto il personalle ATA l’au
umento sarrà ben al dii sotto del tetto di 85 eeuro
– per i doccenti di infaanzia e prim
maria gli 885 euro verrrebbero sfiorati solam
mente da co
oloro che
sono nellaa posizione stipendialee più alta
– una buona fetta di docenti di scuola med
dia rimarreebbe sotto gli
g 85 euro
– andrà meeglio per i docenti
d
dellle superiorri a fine carrriera che potrebbero
p
sfiorare i 100
1 euro.
COME FA
ARE PER DARE
D
A TU
UTTI ALM
MENO 85 EU
URO
Per chiudere il contrattto si pone quindi
q
il prooblema di come riuscire ad attribuuire a tutti i famigerati
f
85 euro.
A questo ppunto però per
p fare prev
visioni preccise bisognerebbe dispo
orre di dati nnon facilmeente
reperibili: pper capire quanti
q
soldi occorrono pper portare tutti gli Ataa a 85 euro ddi aumento si
dovrebbe cconoscere innfatti non so
olo il numerro dei dipen
ndenti ma an
nche la loroo distribuzio
one per
fasce di etàà.
Possiamo pperò provarre a fare unaa stima basaandoci su vaalori medi

LA PEREQUAZIONE POSSIBILE
I collaboratori scolastici sono all’incirca 120mila e se facciamo riferimento ai valori della tabella
possiamo stimare che sarà necessaria una perequazione di circa 30 euro in media per ciascuno; si
tratta dunque di 390 euro annui. Ma qui il calcolo si complica perché questa è la cifra al lordo
dipendente, mentre le risorse contrattuali si calcolano al loro stato che è di circa un terzo superiore.
Diciamo dunque che per perequare i collaboratori servirebbero circa 60 milioni di euro. Se
estendiamo il calcolo alle altre figure professionali risultano queste cifre:
23 milioni di euro per gli assistenti amministrativi (50 mila in tutto, perequazione media di 27
euro)
77 milioni per docenti infanzia e primaria (300 mila in tutto, perequazione media di 15 euro)
20 milioni per docenti scuola media (150 mila in tutto, perequazione media di 8 euro)
17 milioni per docenti scuola superiore (200 mila in tutto, perequazione media di 10 euro per la
metà del totale)
Il totale è pari a poco meno di 200 milioni, ma mancano in questo conteggio i docenti di religione e
quelli di sostegno.
Si può dunque stimare che per la sola perequazione sarebbero necessari almeno 250 milioni di
euro.
NON BASTA NEPPURE IL BONUS PER IL MERITO
E’ del tutto evidente che, ammesso che il Governo autorizzi l’utilizzo dei fondi del bonus per il
merito, la somma stanziata dalla legge 107 (200 milioni) non basterebbe neppure per la
perequazione. I calcoli, come si vede, sono molto complessi e venire a capo di un guazzabuglio del
genere, non sarà affatto facile. Ma tutto si semplifica se si ragiona su una ipotesi del tutto diversa e
che peraltro abbiamo già indicato da tempo: far decorrere gli aumenti stipendiali del contratto non
da gennaio ma da marzo o addirittura da aprile 2018, come peraltro è già stato fatto per gli statali.
Anche in questo caso, è bene sottolinearlo, sarà pressochè impossibile andare oltre un aumento di
100 euro mensili lordi. Vedremo se nel prossimo incontro dell’11 gennaio l’Aran riuscirà a proporre
una soluzione accettabile anche per i sindacati.

