Al Ministero dell’Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi
segreteria.ministro@istruzione.it
Al Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Dott. Jacopo Greco
DPPR.segreteria@istruzione.it
dppr@postacert.istruzione.it
Oggetto: Richiesta di informazione in ordine alle tempistiche sul pagamento degli stipendi arretrati dei
supplenti
La scrivente O.S.,
VISTO l’articolo 9 ter, comma 10 bis, della legge 24 settembre n. 133, che ha convertito con
modificazioni, il decreto decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, secondo cui al fine di consentire il pagamento
tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è
autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo
anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
CONSIDERATO il parere favorevole della Corte dei Conti in ordine ai suddetti pagamenti;
PRESO ATTO del fatto che numerosi supplenti attendono ancora il pagamento dello stipendi delle
mensilità di maggio e giugno per l’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATO che il ritardo nei pagamenti riguarda anche le mensilità stipendiali di settembre e
ottobre dell’a.s. 2021/2022
RITENUTO che la suddetta situazione è particolarmente gravosa per i supplenti brevi e al 30 giugno
a causa del fatto che le segreterie scolastiche sono sotto organico e sono, pertanto, rallentate le operazioni di
autorizzazione dei contratti e per i quali, contestualmente, il sistema della Ragioneria Generale dello Stato
verifica la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa;
Con la presente
CHIEDE
di ricevere informazioni in ordine alla tempistiche dei pagamenti, con particolare riferimento alle mensilità
di settembre e ottobre
In attesa di urgente riscontro, si porgono
Cordiali saluti
Palermo, 05 novembre 2021
Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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