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Il declino degli stipendi
della scuola dal 2008 al 2017
La condizione retributiva del personale della scuola (docenti e ATA) è particolarmente sofferente almeno da un decennio
in qua, ovvero da quando è esplosa la crisi economica nel 2008 e i cui effetti ancora non sono stati neutralizzati.
Il contratto del 2018 ha segnato un punto di arresto ma occorrono investimenti aggiuntivi per il pieno recupero del potere
d’acquisto e per equiparare gli stipendi europei. Leggi le linee guida per il rinnovo del contratto.
Recentemente abbiamo evidenziato le forti differenze tra gli stipendi dei docenti italiani rispetto a quelli dei colleghi dei
principali paesi europei.
Nei giorni scorsi, invece, ci siamo soffermati sugli stipendi del personale della scuola del nostro Paese analizzando il loro
andamento per il periodo che va dal 2008 al 2017, utilizzando a questo proposito i dati ufficiali, di recente pubblicazione,
del Conto annuale del MEF.
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