Finanziamenti alle scuole: assegnazione MOF 2014/2015
e economie 2013/2014
Il 31 luglio si è tenuto il secondo incontro al MIUR sull’assegnazione dei fondi MOF per l’anno
scolastico 2014/2015. I fondi derivanti dalle economie dell’anno scolastico 2013/2014 sono stati
inseriti nel MOF 2014/2015.
Abbiamo di nuovo insistito col Ministero per l’assegnazione tempestiva delle risorse alle scuole
relative al MOF 2014/2015, al fine di dare alle scuole certezza sulla dotazione per attuare l’offerta
formativa. L’Amministrazione si è impegnata a comunicare alle scuole, entro il 15 settembre
2014, le quote di finanziamento spettanti per attivare la necessaria programmazione delle attività
e le conseguenti contrattazioni d’Istituto. Eventuali economie saranno oggetto di un ulteriore
accordo tra MIUR e sindacati.
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