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Il Consiglio Regionale dell’ANP della Toscana riunitosi in data 22 Gennaio 2010,in riferimento a quanto 
espresso nella Circ.  n. 0009537 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione 
generale per la politica finanziaria e per il bilancio, avente per oggetto: “indicazioni riepilogative per il 
Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2010, denuncia la grave situazione  in cui si 
trovano le Istituzioni scolastiche nella stesura del suddetto Programma 
Con l’approssimarsi della scadenza per l’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2010, esprime serie e fondate perplessità relativamente alla nota n .9537 del 14/12/09 dove il MIUR 
raccomanda alle istituzioni scolastiche, nella compilazione, la stretta osservanza dell’art.3 c.3 del DI 
44/01, con immaginabili conseguenze nella ricaduta del concreto servizio scolastico. 
In particolare  

1. si denuncia la mancanza di risorse disponibili per la retribuzione di personale a tempo 
determinato per la sostituzione dei docenti titolari assenti e la nebulosità della nota laddove si 
precisa che “ Nel caso in cui si rendesse necessaria,in via eccezionale un’ulteriore entrata per 
remunerare personale supplente breve,determinando una spesa complessiva superiore a 
quella data da un tasso d’assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola,potranno 
essere attribuite altre risorse previa verifica dell’effettiva inderogabilità dell’ulteriore 
fabbisogno”. Nelle Istituzioni scolastiche ed in particolare nelle scuole del primo ciclo, anche in 
condizioni di assoluta “normalità di assenze” l’importo assegnato non è sufficiente a coprire le 
esigenze. 

2. rileva l’incomprensibile incertezza della riscossione da parte degli Istituti, dei residui attivi 
relativi a quanto speso dalle scuole per supplenze brevi nel triennio passato, che impone almeno 
la riscossione di quanto effettivamente già speso per inderogabili atti dovuti ad oggettive 
necessità, collegate non solo alla copertura di posti, ma soprattutto rivolte a garanzia della 
stessa Amministrazione scolastica, che avrebbe, in difetto, potuto essere chiamata in causa per 
interruzione/riduzione di pubblico servizio oppure per mancata solvenza dei contratti a tempo 
Determinato. 

3. evidenzia il silenzio/omissione relativo alle ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, 
(quasi che le stesse fossero parte integrante del finanziamento per le supplenze) che, invece, 
imporrebbe una specifica dotazione finanziaria, per la retribuzione di dette necessità, 
considerando che, operando in questo modo, si ha la possibilità di soprassedere alla nomina di 
personale supplente, con conseguente risparmio per il pubblico erario. 

4. rileva altresì che il taglio del 25% della spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia 
ed altre attività ausiliarie, comunicato a metà anno scolastico,non può che determinare un 
disservizio che ben difficilmente le scuole possono colmare a causa della ben nota riduzione 
organica dei collaboratori scolastici 

Si invia pertanto alla S.V. la  presente nota per chiederLe di farsi portavoce presso l’Amministrazione 
centrale delle problematiche finanziarie delle istituzioni scolastiche in relazione soprattutto alla 



gestione delle supplenze tenendo conto che i Dirigenti scolastici hanno sempre utilizzato le risorse 
assegnate secondo i principi della buona amministrazione, pur nel rispetto della garanzia del diritto allo 
studio e della sicurezza degli alunni. 
          Con i più distinti saluti. 
 

Per il Consiglio regionale dell’ANP Toscana 
       Il Presidente Massimo Primerano 
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