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Foglio Notizie 6_a.s.2017/18 
 

Legge di Bilancio e ricaduta sul personale scolastico 
 
Capo IX    Art. 58 C.1  
Rinnovo del CONTRATTO 

 

Per il triennio 2016/2018 ai fini dei miglioramenti 
economici del personale delle amministrazioni statali 
sono stanziati 300 milioni  per il 2016, 900 milioni per il 
2017 e 2.850 milioni a decorrere dal 2018. 

CAPO V     Art. 18  
 Incremento della soglia reddituale 
per il BONUS 80  euro 

Il  reddito minimo  di 24.000 euro è stato incrementato a 
24.600 Euro; il reddito massimo di 26 mila euro è stato 
incrementato a 26.600 euro. 

Capo IX    Art. 53  
Dirigenti scolastici 

 

Stanziati i fondi per gli incrementi stipendiali relativi alla 
retribuzione di posizione di parte fissa dei dirigenti 
scolastici per gli anni 2018- 2019- 2020. 

Capo IX    Art. 54  C.1 
Personale Amministrativo e Tecnico 

Sostituzione degli Ass. Amm.vi  e  Ass. Tecnici dal 
trentesimo giorno di assenza. 

 
Capo IX    Art. 54  C.2  
Concorso DSgA 

Entro il 2018 concorso DSgA con  partecipazione  per gli 
assistenti amministrativi che alla data di entrata in vigore 
della legge abbiano maturato tre anni interi di servizio 
negli ultimi otto anni nelle mansioni di DSgA anche in 
deroga ai requisiti professionali previsti. 

 
 
 
CAPO V       Art. 22   
APE       APE SOCIALE   
Ampliata la platea dei beneficiari. 

E’ stato prorogato al 31/12/2019, il termine per l' 
adesione all'ape volontaria. 
L’APE sociale può essere richiesta (oltre che per i casi di 
cessazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa 
e risoluzione consensuale previsti dalla previgente 
normativa) anche nel caso di scadenza di contratto a 
tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 36 
mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 
abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 
mesi. 
Per l'APE sociale sono stati ridotti per le donne  i 
requisiti contributivi  , previsti per l'accesso al beneficio 
nella misura di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo 
di due anni. 

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 
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