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ALLA CORTESE   

ATTENZIONE           DOCENTI  

PROVINCIA DI PISA 

Oggetto: Valorizzazione professione docente: 

tolti 20 milioni di euro per destinarli alle 

retribuzioni dei presidi. Una legge finanziaria 

che non va 

Un giallo o quasi in Legge di Bilancio e riguarda il fondo per la valorizzazione della professionalità 

dei docenti. Nella prima bozza pubblicata da Orizzonte Scuola il 28 ottobre scorso, il FUN, per il 

2022, veniva incrementato di 260 milioni, ma successivamente, nel testo definitivo inviato alle 

Camere, a questo fondo venivano tolti 20 milioni. Sono stati destinati alle retribuzioni dei dirigenti 

scolastici. Ecco la ricostruzione della vicenda. 

Cosa è contenuto nel disegno di legge 

Nella prima versione del testo, all’articolo 104, si parlava di incremento del Fondo unico 

nazionale per 260 milioni per premiare la dedizione all’insegnamento dei docenti. Non solo, nella 

bozza c’era spazio anche dell’abolizione della carta del docente, ma poi la norma è stata stralciata 

già nel corso del Consiglio dei Ministri. Nella prima bozza pubblicata non si parlava dell’incremento 

del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile per i dirigenti 

scolastici. 

Nella seconda versione, quella successivamente firmata dal presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella e trasmessa al Senato, è apparso un articolo dedicato all’incremento stipendiale, su base 

variabile, dei presidi. 
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La novità, però, che sicuramente farà discutere, è che i 20 milioni destinati ai dirigenti 

scolastici non sono stati aggiunti ai 260 milioni già previsti per gli insegnanti, ma “tolti” alla 

somma originariamente stanziata. 

Dunque i 260 milioni rimangono tali, ma adesso sono divisi: 240 milioni per la valorizzazione 

della professionalità dei docenti, 20 milioni per i dirigenti scolastici. 

Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, malumore serpeggia tra i sindacati. Già nelle scorse 

ore il segretario della Uil Scuola, Pino Turi, era stato molto forte sull’accaduto: “Per retribuire 

l’indennità di posizione dei dirigenti scolastici viene attuata una distrazione di fondi prelevati dal 

capitolo di spesa per la valorizzazione del personale docente. Si leva ai docenti per dare ai 

dirigenti: venti milioni di euro destinati al fondo dei dirigenti”. 

Turi è ancora più netto: “La giustificazione della scelta è stata trovata nel modo peggiore, nelle tre 

cartelle, della relazione politica di accompagnamento alla Manovra. Le funzioni dei dirigenti 

scolastici, esaltata la complessità del profilo ed acclarato l’isolamento professionale in cui 

operano. Tradotto: i collaboratori di presidenza, direttori amministrativi, assistenti amministrativi, 

sarebbero figure incapaci di fornire un adeguato supporto operativo sotto ogni aspetto. Si apre una 

questione politica che poniamo al ministro che o prende le distanze e solleva dagli incarichi chi ha 

scritto quelle note o ne dovrà valutare le conseguenze direttamente”. 

Prima versione articolo 102 (28 ottobre 2021) 
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Seconda versione articolo 108 (12 novembre 2021) 
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                                                                                IL SEGRETARIO Territoriale Uil SCUOLA PONTEDERA 
 

                                                            Dott. Claudio Vannucci 
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