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INTRODUZIONE
Il finanziamento dell’istruzione rappresenta un’area prioritaria nell’ambito della strategia per
la crescita di Europa 2020. Ciò è essenziale per la promozione di una crescita sostenibile, al
fine di far fronte alle attuali sfide dell’economia. Investire nell’istruzione, nella formazione e
nell’apprendimento permanente permette di sostenere lo sviluppo del capitale umano al fine
di aumentare l’occupabilità e, in particolare, combattere e prevenire la disoccupazione
giovanile. Tuttavia, la crisi economica e il conseguente aumento dei deficit di bilancio e del
livello del debito impongono il risanamento fiscale per far sì che gli Stati membri siano in
linea con i requisiti richiesti dal patto di stabilità e di crescita dell'Unione europea. Pertanto, in
questo processo di risanamento, la spesa pubblica per l'istruzione, che rappresenta quasi il
90% dell'investimento totale nel settore dell'istruzione,1 è sotto forte pressione.
Per monitorare le tendenze e per alimentare il dibattito politico a livello nazionale ed
europeo, sono necessari dati affidabili e di qualità sulla spesa per l'istruzione. Tuttavia, i dati
comparativi aggiornati sulla spesa sono disponibili solo con un certo ritardo; le ultime
informazioni tratte dalla raccolta dati UNESCO/OCSE/Eurostat (UOE) sono del 2010.
Eurostat fornisce i dati della Classificazione delle funzioni di Governo (COFOG) come fonte
alternativa per i dati sulla spesa per l'istruzione; tuttavia, gli ultimi dati sulla spesa sono del
2011.
La mancanza di informazioni recenti sul finanziamento pubblico dell'istruzione in Europa
rende difficile valutare e riflettere sui cambiamenti in corso negli investimenti pubblici nel
settore dell'istruzione, individuare i fattori che spiegano questi cambiamenti e analizzare le
recenti riforme intraprese dai paesi nel loro quadro di bilancio.
È in questo contesto che Eurydice ha prodotto queste schede nazionali, che forniscono i dati
più recenti sui bilanci dell’istruzione nei paesi europei. Lo scopo è quello di contribuire al
dibattito politico sui bilanci sostenibili, gli investimenti che favoriscono la crescita e il
miglioramento dell’efficienza della spesa pubblica nel settore dell’istruzione e della
formazione.
Le schede nazionali presentano una panoramica dei bilanci dell'istruzione per tipologia di
spesa e livello di istruzione. Il focus è sulla spesa programmata – non sulla spesa effettiva.
Le schede nazionali permettono di individuare le variazioni nei bilanci dell’istruzione
attraverso gli anni, ossia vedere se in ciascun paese / regione la spesa per l'istruzione per il
2013 è stata pianificata per aumentare, diminuire o rimanere stabile rispetto al bilancio
dell'istruzione per il 2012 con la stessa copertura. I futuri aggiornamenti dei dati sui bilanci
nazionali dell’istruzione consentiranno il monitoraggio dei cambiamenti su periodi di tempo
più lunghi.
Le schede nazionali forniscono anche un’importante fonte di informazione contestuale sui
motivi delle modifiche ai bilanci dell'istruzione in generale e/o nelle diverse categorie di
spesa, tra il 2012 e il 2013.
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Cfr. Commissione europea (2013). Education and Training Monitor 2013.
http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor13_en.pdf).

I dati disponibili possono essere aggregati per diversi livelli di istruzione e/o categorie di
spesa. Ad esempio, in Francia, il bilancio dell'istruzione è aggregato per i livelli ISCED 0-3 e
5-6, mentre in Slovacchia è disaggregato per la maggior parte dei livelli ISCED. Un altro
esempio è la Lettonia, dove i dati del bilancio sono disponibili per ciascuna categoria di
spesa, mentre nel Regno Unito (Scozia) il bilancio per le spese correnti e del personale è
aggregato.
Per queste ragioni, non è possibile comparare i bilanci dell'istruzione tra paesi né confrontare
i bilanci dei paesi per categorie di spesa o di livelli ISCED.
Il periodo di riferimento per le schede nazionali è giugno 2013. Pertanto, è possibile che i
bilanci dell’istruzione abbiano subito ulteriori modifiche nel corso di quell'anno. I governi
potrebbero aver tagliato i bilanci dell'istruzione durante gli ultimi mesi dell'anno o, al contrario,
potrebbero essere stati in grado di incrementarli. Questo spiega il fatto che potrà risultare una
discrepanza tra i bilanci dell'istruzione, ossia tra la spesa prevista e la spesa effettiva per
l'istruzione in un dato anno.
Tendenze generali nei bilanci nazionali dell’istruzione
Nella grande maggioranza dei paesi esaminati, il bilancio dell'istruzione per il 2013 è
aumentato di oltre l'1% a prezzi correnti rispetto al bilancio dell'istruzione per il 2012,
mentre in soli cinque paesi (Irlanda, Croazia, Cipro, Malta, Regno Unito - Inghilterra) si
registra un calo di oltre l'1%. Il bilancio dell'istruzione per il 2013 rispetto a quello per il 2012
a prezzi correnti è rimasto stabile in quattro paesi (aumento o diminuzione inferiore all'1%).
Per valutare più precisamente le variazioni nel finanziamento dell'istruzione, i bilanci
nazionali dell’istruzione devono essere confrontati a prezzi costanti nel 2012, vale a dire
tenendo conto dell’aumento dei prezzi verificatosi nel 2013 (vedi Figura 1).
Quando si confronta il 2013 al 2012 a prezzi costanti, risulta evidente che nove paesi per i
quali i dati sono disponibili hanno diminuito il loro bilancio per l'istruzione di oltre l'1%. Il
decremento più sensibile è avvenuto a Cipro (16% circa), a seguito della crisi economica che
ha colpito tutte le categorie di spesa, in particolare il numero di insegnanti, gli investimenti in
infrastrutture e TIC (attrezzature e software). In Croazia, i bilanci pubblici a tutti i livelli
(nazionale, regionale e locale) sono diminuiti negli ultimi anni. Ciò ha riguardato anche il
budget per l'istruzione, che è diminuito di circa il 4%. Una percentuale analoga di
decremento si è registrata nel Regno Unito (Inghilterra) a causa di un trasferimento dell’Early
Intervention Grant (Finanziamento per interventi precoci), che eroga fondi per le autorità
locali da investire in interventi precoci per i bambini, i giovani e le famiglie, ad altri programmi
di finanziamento. A Malta e in Finlandia, il bilancio per l'istruzione è diminuito di quasi il 3%.
A Malta, è diminuito principalmente a causa di un crollo negli investimenti di capitale per i
livelli ISCED 4 e ISCED 5-6. Il motivo principale alla base di questo è stato il completamento,
nel 2012, di una serie di progetti cofinanziati attraverso i Fondi strutturali europei. In
Finlandia, i motivi principali della diminuzione sono la sospensione dei finanziamenti
aggiuntivi per la costruzione di scuole, la riduzione generale delle spese e alcune
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temporanee diminuzioni nella formazione post-secondaria e nella formazione professionale
per studenti con bisogni educativi speciali.

Figura 1: Cambiamenti nei bilanci dell’istruzione nel 2013 rispetto al 2012 a prezzi costanti
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Nota esplicativa
Le variazioni percentuali sono calcolate sui dati di bilancio forniti dalle autorità nazionali. I dati forniti
per il 2013 sono stati deflazionati al livello dei prezzi 2012 utilizzando l'indice armonizzato dei prezzi al
consumo (IPCA, tasso di variazione dinamico medio su 12 mesi, disponibile a ottobre 2013), al fine di
tener conto delle differenze registrate tra i paesi nei tassi di inflazione nel 2013 (fonte: Eurostat. Dati
estratti a novembre 2013). L'IPCA è stato utilizzato per deflazionare i dati in moneta nazionale. Per
maggiori dettagli sulla copertura dei dati di bilancio, si vedano le schede nazionali di ciascun paese.
Note specifiche per paese
Danimarca: dati comparabili non disponibili. I dati per il bilancio del 2012 escludono i sussidi pubblici
ai genitori con figli in età scolare e agli studenti.
Germania, Spagna, Paesi Bassi, Liechtenstein e Svizzera: questi paesi non hanno partecipato alla
raccolta dati.
Grecia: dati comparabili non disponibili. Tuttavia, sulla base dell’informazione disponibile, il bilancio
dell’istruzione del 2013 sembra essere diminuito rispetto a quello del 2012.
Ungheria: dati comparabili non disponibili a causa di importanti cambiamenti nel meccanismo di
finanziamento e nella struttura del bilancio.
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): il bilancio dell'istruzione è fissato per l'anno finanziario che va da aprile
2013 a marzo 2014.
Norvegia: dati comparabili non disponibili. I dati per il bilancio 2012 sono disponibili solo per i livelli
ISCED 4, 5 and 6.

Il bilancio per l'istruzione del 2013 rispetto a quello del 2012 a prezzi costanti è rimasto
stabile in sei paesi/regioni (aumento o diminuzione inferiore all'1%).
D'altra parte, il bilancio 2013 è aumentato rispetto a quello del 2012 a prezzi costanti di oltre
l’1% in 14 paesi/regioni. Rispetto al 2012, l’aumento maggiore del bilancio per l'istruzione si è
verificato nella Comunità tedesca del Belgio (circa il 27%) a causa della ristrutturazione e
della costruzione di otto istituti di istruzione nel quadro di un progetto di partenariato
pubblico-privato. In Turchia, un aumento del bilancio per l'istruzione di circa il 19% si è
verificato a seguito di investimenti in nuove scuole e, in quelle in fase di costruzione, di un
aumento del numero di studenti e insegnanti, di aumenti degli stipendi del personale
educativo e, infine, di un incremento nel budget erogato per i servizi nell’ambito
dell’educazione speciale e dell’orientamento. In Islanda, l'aumento del bilancio per
l'istruzione di quasi il 9% è legato alla crescita dei costi e all'aumento del numero di studenti.
In Romania, l'aumento dei bilanci per l'istruzione del 6% si è verificato principalmente per
effetto degli investimenti in infrastrutture scolastiche, dell'introduzione di borse di studio per
studenti della formazione professionale, dell'aumento dei costi del welfare e delle spese per
l'esame degli insegnanti a livello nazionale.
Struttura delle schede nazionali
Le schede nazionali seguono una struttura armonizzata. Per ciascun paese/regione,
vengono descritti i seguenti elementi, se presenti:
•

bilancio per l’istruzione differenziato per categoria di spesa e livello di istruzione;

•

cambiamenti nei bilanci per l’istruzione a prezzi correnti, nel 2013 rispetto al 2012;

•

motivi per le variazioni delle spese in conto capitale, correnti e per il personale,2 in
sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare o agli studenti e nel bilancio
stanziato per programmi specifici di sostegno educativo, nel 2013 rispetto al 2012.

Le schede nazionali coprono tutti i livelli di istruzione, dal livello pre-primario (ISCED 0)
all'istruzione terziaria (ISCED 5-6). I programmi educativi designati come 'educazione degli
adulti' o 'formazione continua', che non sono classificati in base al livello ISCED, sono esclusi
da questa raccolta di dati.
Il bilancio dell'istruzione per il 2012 ha la stessa copertura dei dati forniti per il 2013, e il suo
periodo di riferimento è giugno 2012.
Gli importi sono presentati nella moneta nazionale e in Euro (per quei paesi in cui la moneta
nazionale non è l’Euro) al tasso di cambio del giugno 2012 per il bilancio 2012 e del giugno
2013 per il bilancio 2013 (Fonte: Eurostat. Dati estratti a ottobre 2013). In alcuni
paesi/regioni, gli importi sono stati arrotondati. Pertanto, gli importi riportati nelle schede
nazionali possono differire leggermente dagli importi reali nei bilanci.
I documenti ufficiali rilasciati dalle autorità educative sono le principali fonti di informazione
per questa raccolta dati. Tuttavia, nei paesi in cui non esistono questi documenti ufficiali

2 Nei casi in cui il bilancio non possa essere fornito separatamente per le tre categorie, spese in conto capitale, correnti e per il
personale, i dati sono presentati come “2 categorie aggragate su 3“ oppure “3 categorie aggregate“.
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vengono utilizzati altri documenti, riconosciuti e accettati dalle autorità educative. Le fonti
specifiche sono indicate nella parte inferiore di ciascuna scheda nazionale.
Germania, Spagna, Paesi Bassi, Liechtenstein e Svizzera non hanno preso parte a questa
raccolta dati.

Austria

ISCED 2 e 3 (generale)

11 537 000

753 952 000

5 136 591 000

5 902 080 000

ISCED 3 (professionale) e 4

22 500 000

145 307 000

1 763 471 000

1 931 278 000

1 662 000

71 546 000

112 416 000

185 624 000

ISCED 5 (Istituti universitari per la
formazione degli insegnanti)
ISCED 5 e 6 (Università, Università di
scienze applicate)
Totale

35 699 000

970 805 000

7 012 478 000

Totale

Spesa per il
personale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in
età scolare e agli
studenti

Spesa corrente

3 categorie aggregate

Spesa in conto
capitale

2 categorie aggregate
su
3

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

3 315 500 000

3 315 500 000

3 315 500 000

11 334 482
000

Nota esplicativa
Il bilancio per l’istruzione comprende solamente il bilancio proveniente dall’autorità di livello superiore. Il bilancio per il livello
ISCED 0 non compare in quanto questo livello educativo è finanziato dalle autorità di livello regionale e locale.
La spesa per il personale del livello ISCED 1 è inclusa nella spesa per il personale dei livelli ISCED 2 e 3 (generale).
Il bilancio per il livello ISCED 4 è principalmente incluso nell’ISCED 3 (professionale). I dati per l’istruzione e la formazione per
le professioni sanitarie non sono disponibili, in quanto sono di responsabilità delle province.
Il bilancio per i livelli ISCED 5 e 6 (Università, Università di scienze applicate) comprende il bilancio per le università pubbliche.
Non contiene il bilancio per nessun’altra istituzione universitaria né trasferimenti ai singoli privati. Il totale non include le borse
in quanto i dati per il 2013 non sono al momento disponibili (2012: 196,1 milioni di euro).

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 10 951 680 000; 2013 = EUR 11 334 482 000

Il bilancio totale dell’istruzione, come si può desumere dalla riga sopra, ha subito un leggero incremento dal 2012 al 2013.
La spesa corrente non ha subito sostanziali tagli.
La spesa per il personale è aumentata principalmente a causa dell’avanzamento dell’età degli insegnanti (costi più alti degli
insegnanti con più anzianità), della nuova normativa sul bilancio dei fondi di pensionamento, e degli investimenti di importanti
iniziative di politica educativa come le nuove scuole secondarie e l’estensione dell’orario a tempo pieno.
Il bilancio delle università pubbliche è continuamente aumentato fra il 2010 e il 2013. Inoltre, è stato istituito un programma di
costruzione per minimizzare gli effetti della recessione del 2009/2010 che eroga ulteriori finanziamenti alle università pubbliche
austriache. Tuttavia, il bilancio federale per le università di scienze applicate è rimasto stabile.

Fonte
Bilancio austriaco 2013: https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/budget-2013.html
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Belgio – Comunità fiamminga

3 424 101 000

ISCED 2, 3 e 4

449 058 000

3 506 236 000

3 955 294 000

1 402 527 000

ISCED 5 e 6
ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6

375 265 000

Totale

375 265 000

2 334 364 000

Totale

2 941 322 000

3 categorie aggregate

482 779 000

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

ISCED 0 e 1

Spesa in conto
capitale

Spesa corrente

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

1 402 527 000

6 447 558 000

147 646 000

522 911 000

147 646 000

9 304 833 000

N o ta e s p l i c a ti v a
Il bilancio totale dell’istruzione copre il bilancio per l’istruzione e la formazione investito dalla Comunità fiamminga, ma esclude
il bilancio per l’educazione degli adulti e l’istruzione artistica a tempo parziale. Il bilancio totale per l’istruzione e la formazione
– incluso il bilancio per l’istruzione degli adulti e l’istruzione artistica a tempo parziale e i bilanci specifici come quelli destinati
ai progetti, ai sussidi, a fondi operativi speciali, a bilanci trasversali e ricerca educativa ecc. – ammonta a 10 664 956 000 €.
ISCED 2, 3 e 4: i dati includono ‘HBO5’ (diploma associato) che è assegnato al livello ISCED 5B.
ISCED 5 e 6: la spesa corrente include la spesa per il personale.
I sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti includono le borse di studio.
Per ottenere la somma totale allocata a ciascun livello ISCED, le parti del bilancio comprese nella riga ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5 e
6 devono essere aggiunte al rispettivo livello ISCED.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 9 053 259 000; 2013 = EUR 9 304 833 000

Il bilancio totale dell’istruzione, come si può desumere dalla riga sopra, ha subito un leggero incremento dal 2012 al 2013.
La spesa in conto capitale è aumentata in seguito ad un bilancio aggiuntivo per l’edilizia scolastica, alla risoluzione di problemi
legati alla capacità di infrastruttura e alla riduzione delle liste di attesa per interventi infrastrutturali nei livelli ISCED 1, 2 e 3.
Anche la spesa corrente è aumentata in seguito principalmente all’indicizzazione del bilancio e all’evoluzione demografica.
La spesa per il personale dei livelli ISCED 1, 2 e 3 è aumentata principalmente in seguito all’indicizzazione dei salari,
all’invecchiamento degli insegnanti, all’evoluzione demografica e al personale aggiuntivo per l’istruzione primaria.
Per i livelli ISCED 5 e 6 (spesa per il personale e corrente) l’aumento è dovuto al finanziamento aggiuntivo che deriva
dall’integrazione nelle università dei corsi accademici degli istituti di istruzione superiore e dall’aumento nel numero degli
studenti nell’istruzione superiore.
I sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti sono aumentati in base a un adeguamento del bilancio
all’indice.
Anche il bilancio allocato per programmi specifici di supporto educativo ha subito un incremento. In particolare, sono state
aumentate le ore assegnate agli interpreti della lingua dei segni e agli interpreti della scrittura per andare incontro ai bisogni
degli alunni con deficit uditivi. È stato aumentato anche il budget del progetto ‘Innovazione ed eccellenza nell’istruzione’, nel
quale partecipano 13 scuole con un’alta percentuale di alunni che rispondono all’indicatore ‘Eque opportunità educative’ (GOK).

Fonte
Banca dati sul bilancio del Ministero dell’istruzione e della formazione – Comunità fiamminga – Bilancio per il 2013, riferimento giugno 2013.
'L’istruzione fiamminga in cifre': http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/VONC_20122013/VONC_2013_ENG_Integraal_web.pdf
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Belgio – Comunità francese

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

ISCED 0

14 966

63 741 329

635 033 928

698 790 223

ISCED 1

25 070

156 736 476

1 557 008 540

1 713 770 086

482 656

267 583 630

2 833 267 165

19 166 325

3 120 499 776

2 534 132

225 246 712

1 159 823 020

34 984 052

1 422 587 916

978 207

15 470 897

66 446 896

4 035 031

728 779 044

6 251 579 549

ISCED 2, 3 e 4
ISCED 5 e 6
Non assegnate in base ai
livelli ISCED
Totale

82 896 000
54 150 377

7 038 544 001

N o ta e s p l i c a ti v a
I dati coprono solamente le spese per le istituzioni educative e gli studenti del bilancio dell’istruzione della Comunità francese,
ma escludono la spesa amministrativa del Ministero. La distribuzione del bilancio per livelli ISCED è una stima.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 6 906 253 000; 2013 = EUR 7 038 544 001

Il bilancio totale dell’istruzione, come si può desumere dalla riga sopra, ha subito un certo incremento dal 2012 al 2013.
L’incremento nella spesa in conto capitale si spiega con l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo e con i bisogni in
termini di edilizia scolastica dovuti all’andamento demografico.
La spesa corrente si è mantenuta stabile.
L’aumento della spesa per il personale è dovuto all’invecchiamento degli insegnanti, all’evoluzione demografica e
all’indicizzazione applicata a gennaio 2013, che ha portato a un aumento dello stipendio lordo del 2%.
I sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti si sono mantenuti stabili.
Il bilancio allocato per programmi specifici di supporto educativo è aumentato. Infatti il decreto per l’organizzazione di una
supervisione differenziata nelle scuole della Comunità francese che garantisca ad ogni alunno/studente uguali opportunità per
l’emancipazione sociale in un ambiente di apprendimento di qualità prevede ulteriori risorse per le allocazioni ai beneficiari delle
diverse assegnazioni. Per il 2013, queste somme sono aumentate tenendo in considerazione l’indice dei prezzi al consumo.

Fonte
Bilancio 2013 adattato alla spesa della FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles): http://www.budget-finances.cfwb.be/
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Belgio – Comunità tedesca

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6

48 552 000

8 854 000

83 191 000

314 000

140 911 000

Totale

48 552 000

8 854 000

83 191 000

314 000

140 911 000

N o ta e s p l i c a ti v a
I dati coprono solamente il bilancio investito dalla Comunità tedesca.
I sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti si riferiscono alle borse di studio.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 109 521 000; 2013 = EUR 140 911 000

Il bilancio totale dell’istruzione, come si può desumere dalla riga sopra, ha subito un certo incremento dal 2012 al 2013.
L’aumento della spesa in conto capitale può essere spiegato come segue: il 21 dicembre 2010, il Ministro dell’istruzione ha
firmato i contratti del progetto PPP (partenariato pubblico privato) e ha dato il via al più grande programma di investimento nella
storia della Comunità tedesca. Questa cooperazione fra soggetti erogatori di servizi privati e pubblici ha a che fare con il
rinnovamento e la costruzione di otto istituti scolastici che appartengono al Ministero dell’istruzione (GUW) e con il loro
mantenimento per 25 anni. L’ammontare totale di questo progetto è di EURO 146 070 878. Le scuole sono in fase di
costruzione.
La diminuzione della spesa corrente è dovuta al cambiamento nella ripartizione del bilancio fra la spesa corrente e la spesa
per il personale.
L’incremento dei costi per il personale è dovuto all’adeguamento del salario ai costi della vita. Inoltre, l’aumento è dovuto al
cambiamento nella ripartizione del bilancio fra la spesa corrente e la spesa per il personale.

Fonte
Decreto sul Bilancio delle entrate e delle spese per la Comunità tedesca del Belgio, 2013 (24 Juni 2013 – Dekret zur ersten
Anpassung des Dekrets vom 13. Dezember 2012 zur Festlegung des Haushaltsplans der Einnahmen und des allgemeinen
Ausgabenhaushaltsplans der Deutschsprachigen Gemeinschaft – Haushaltsjahr 2013)
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Bulgaria

ISCED 0, 1, 2 ,3, 4, 5 e 6

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in
età scolare e agli
studenti

3 categorie aggregate

BGN

29 762 479

202 710 631

357 957 415

590 430 525

EUR

15 217 547

103 645 889

183 023 527

301 886 964

BGN

55 864 467

468 361 028

968 235 741

24 323 755

18 978 806

1 535 763 797

EUR

28 563 486

239 472 864

495 058 667

12 436 729

9 703 858

785 235 605

BGN

824 872

8 437 497

23 976 562

783 038

34 021 969

EUR

421 756

4 314 089

12 259 209

400 367

17 395 423

BGN

5 138 438

315 136 849

86 390 100

31 689 631

438 355 018

EUR

2 627 281

161 129 383

44 171 234

16 202 899

224 130 799

Totale

Spesa per il
personale

ISCED 5 e 6

Spesa corrente

ISCED 2 e 3 (professionale)

Spesa in conto
capitale

ISCED 1, 2 e 3

Valuta
ISCED 0

2 categorie aggregate
su 3

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

BGN

279 543 700

279 543 700

EUR

142 930 616

142 930 616

BGN

91 590 256

679 509 156

1 350 169 718

339 460 604

365 933 800

51 451 475

2 878 115 009

EUR

46 830 072

347 432 843

690 341 404

173 566 113

187 101 850

26 307 124

1 471 579 409

N o ta e s p l i c a ti v a
A parte il bilancio proveniente dall’autorità di livello superiore (ministeri), dal livello locale (municipalità) e dal livello UE, anche
le università statali contribuiscono al bilancio dell’istruzione dalle proprie entrate, che non sono incluse nella tabella.
Il bilancio aggregato per i livelli ISCED 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 contiene il bilancio dal livello UE così come una parte del bilancio
proveniente dal livello superiore che può essere distribuito per le spese per i diversi bisogni educativi.
Il livello ISCED 6 diploma di Dottorato – Ricerca e Sviluppo, coperto dall’attività ‘Scienza’, è incluso della tabella.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = BGN 2 747 100 000; 2013 = BGN 2 878 115 009

(2012 = EUR 1 404 591 471; 2013 = EUR 1 471 579
409)

Si registra un aumento del bilancio dell’istruzione per tutti i livelli educativi. Le ragioni principali sono le seguenti:
ISCED 0: rinnovamento e costruzione di edifici.
ISCED 2 e 3: attuazione di riforme strutturali.
ISCED 0, 1, 2 e 3: aumento dello stipendio degli impiegati pubblici dovuto a un aumento degli standard per costi uniformi per le
attività finanziate dallo stato, a un incremento dei finanziamenti per il trasporto gratuito degli alunni di età inferiore a 16 anni
dovuto all’aumento del prezzo della benzina e al numero di alunni che viaggiano, a un aumento dei finanziamenti per gli
spostamenti del personale docente.
ISCED 5 e 6: incremento dei finanziamenti per la formazione dovuto all’aumento del numero medio di studenti diplomati e
laureati, all’aumento dei finanziamenti per le università pubbliche sulla base della qualità e della coerenza con i bisogni del
mercato del lavoro, all’aumento dei fondi per ‘Scienza’.
Il bilancio per i ‘Programmi nazionali per lo sviluppo dell’istruzione scolastica’ è aumentato rispetto al 2012. I detti programmi
sono: ‘Qualifica’, ‘Scuola – il territorio degli alunni’, ‘Modernizzazione del sistema scolastico professionale’ e ‘Con cura per ogni
alunno’.

Fonte
Legge per il bilancio dello Stato della Repubblica di Bulgaria per il 2013. Decreto del Consiglio dei ministri № 1/09.01.2013 per l’applicazione del bilancio dello Stato
della Repubblica di Bulgaria per il 2013: http://www.minfin.bg
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Croazia

ISCED 0

ISCED 1 e 2

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

HRK

17 915 718

EUR

2 391 919

HRK

4 296 892 679

EUR

573 676 276

ISCED 3

HRK

2 431 897 544

(generale e professionale)

EUR

324 681 585

ISCED 5 and 6

HRK

2 755 079 975

EUR

367 829 531

HRK

457 394 585

EUR

61 066 552

HRK

9 959 180 501

EUR

1 329 645 866

Non allocato per livello ISCED

Totale

N o ta e s p l i c a ti v a
I dati pubblici ufficiali completi sul bilancio per il 2013 (e 2012) sono disponibili solo per il bilancio del livello superiore (Stato). I
bilanci regionali e locali non sono quindi inclusi nei dati. Di conseguenza, il bilancio totale è sottostimato soprattutto per quanto
riguarda il livello ISCED 0 che è finanziato in misura maggiore dal bilancio locale.
I sussidi ai genitori di bambini in età scolare e a studenti erogati dal bilancio centrale sono inclusi nella somma totale per
singolo livello ISCED.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = HRK 10 105 512 507; 2013 = HRK 9 959 180 501

(2012 = EUR 1 339 649 562; 2013 = EUR 1 329 645 866)

A causa della recessione economica in corso degli ultimi anni, sono diminuiti i bilanci pubblici a tutti i livelli (superiore, regionale,
locale).
Dato che non sono ancora disponibili dati aggregati ufficiali precisi per i bilanci regionali e locali, non è possibile valutare
l’ammontare esatto del decremento nel bilancio totale dell’istruzione fra il 2012 e il 2013.
Il bilancio assegnato a programmi specifici di sostegno educativo nel bilancio centrale è diminuito nel 2013 rispetto al 2012. Le
informazioni sui bilanci regionali e locali non sono disponibili.

Fonte
Documenti ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze della Repubblica di Croazia: Bilancio dello Stato per il 2013:
http://www.mfin.hr/hr/drzavni-proracun-2013-godina, documento di riferimento:
http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Posebni%20dio%20izmjena%20i%20dopuna%20proracuna%202013.xls
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Cipro

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

ISCED 0 e 1

17 954 880

47 911 714

277 185 916

12 249 013

355 301 523

ISCED 2 e 3 (generale)

10 625 000

34 151 468

309 925 994

350 000

355 052 462

1 532 100

1 538 066

29 001 871

ISCED 3 (professionale)

130 413 884

ISCED 5 e 6
Totale

32 072 037

30 111 980

83 601 248

616 113 781

130 413 884

130 413 884
12 599 013

872 839 906

N o ta e s p l i c a ti v a
ISCED 3 (professionale): la spesa per il personale non include gli stipendi per chi insegna materie di base come letteratura,
matematica, storia, ecc. Gli stipendi di questo tipo di personale sono inclusi nel bilancio per i costi del personale a livello
ISCED 2.
Dal 2011, tutte le spese che si riferiscono alle TIC, sport scolastici e infrastrutture per tutti i livelli di istruzione sono inclusi nel
bilancio di amministrazione, e le spese che si riferiscono alle pubblicazioni e agli acquisti di testi scolastici sono incluse nel
bilancio dei Servizi per lo sviluppo del programma. Il bilancio per le TIC è incluso nella spesa in conto capitale per il livello
ISCED 2, mentre le spese previste nel bilancio per gli sport scolastici, le pubblicazioni e gli acquisti di testi scolastici e le
infrastrutture sono assegnate al relativo livello educativo.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 1 028 829 000; 2013 = EUR 872 839 906

Come si può desumere dalla riga soprastante, il bilancio complessivo dell’istruzione ha subito un netto decremento dal 2012
al 2013.
Anche la spesa in conto capitale è diminuita. I principali tipi di spesa che hanno risentito maggiormente della crisi economica
riguardano le TIC (attrezzature e software) e le infrastrutture (edifici, ampliamento e miglioramento degli edifici scolastici). Ciò
riguarda tutti i livelli di istruzione.
Per quanto riguarda la spesa corrente, a causa della crisi economica, si è verificata una riduzione significativa dei trasferimenti
sociali per i livelli ISCED 2 e 3 (generale). Generalmente, si è verificata una riduzione in tutte le categorie di spesa.
La spesa per il personale è stata ridotta a causa della riduzione generale del numero di insegnanti, specialmente ai livelli
ISCED 2 e 3 (generale), e della riduzione di assegni come gli assegni speciali per il personale educativo delle zone rurali.
La riduzione del bilancio per i sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti è dovuta alla crisi
economica, che ha avuto ripercussioni soprattutto sui sussidi per i computer portatili agli studenti nel secondo ciclo
dell’istruzione secondaria inferiore. Tutti gli altri tipi di spesa di questa categoria sono rimasti invariati o hanno subito un
incremento (per esempio i pasti offerti agli alunni).
Il bilancio assegnato a programmi specifici di supporto educativo a livello secondario è diminuito a causa della
diminuzione del numero di alunni bisognosi di sostegno e di una migliore gestione delle risorse (programma per l’analfabetismo
e il sostegno). A livello primario, il bilancio allocato per questi programmi è rimasto stabile rispetto al 2012.

Fonte
Bilancio del ministero dell’istruzione e della cultura per il 2013 – Tavola della spesa e Allegato
Sito del Ministero delle finanze: http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/page15_en%20/page15_en?OpenDocument
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Repubblica ceca

EUR

6 737 489

516 539 423

523 276 912

ISCED 1 e 2

CZK

844 794 000

40 977 994 000

EUR
ISCED 3 e 4

ISCED 5B

ISCED 1, 2, 3, 4 e 5B

ISCED 5A e 6

Totale

218 567 397

Totale
13 479 090 000

3 categorie aggregate

Spesa per il personale
13 305 539 000

2 categorie aggregate
su 3

Spesa corrente
173 551 000

Spesa in conto
capitale

CZK

Valuta
ISCED 0

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

42 041 355 397

32 796 071

1 590 822 392

8 485 088

1 632 103 552

CZK

23 205 430

388 571 000

20 060 228 000

345 305 465

20 817 309 895

EUR

900 866

15 084 863

778 765 790

13 405 235

808 156 756

CZK

10 606 000

735 409 000

21 889 708

767 904 708

EUR

411 739

28 549 594

849 788

29 811 122

CZK

569 526 152

331 165 000

1 799 745 000

2 235 829 247

4 936 265 399

EUR

22 109 792

12 856 283

69 868 589

86 797 983

191 632 648

CZK

12 723 922 206

28 059 021 348

40 782 943 554

EUR

493 960 254

1 089 290 009

1 583 250 264

CZK

13 316 653 788

1 748 687 000

76 878 915 000

30 880 613 165

122 824 868 953

EUR

516 970 914

67 886 447

2 984 545 789

1 198 828 105

4 768 231 257

N o ta e s p l i c a ti v a
ISCED 0, 1, 2, 3, 4 e 5B: i costi diretti per l’istruzione stabiliti nella Legge dell’istruzione sono allocati attraverso fondi pro
capite dal livello superiore (Ministero dell’istruzione, gioventù e sport). Questi sono gli stipendi del personale, i libri di testo, i
supporti didattici, le spese connesse all’insegnamento degli alunni, lo sviluppo della scuola e la qualità dell’istruzione, la
formazione in servizio degli insegnanti.
ISCED 5A e 6: sussidi da parte del Ministero dell’istruzione, gioventù e sport (per attività scolastiche, scientifiche, di ricerca, di
sviluppo, di innovazione, artistiche e creative) e contributi (per lo sviluppo, l’alloggio e i pasti).
Ci sono diversi sussidi pubblici per i genitori con figli in età scolare. Questi dati provengono da più fonti (il bilancio statale, il
Ministero del lavoro e degli affari sociali, le regioni, ecc.) e non sono disponibili. Il contributo stimato del Ministero del lavoro e
degli affari sociali per gli assegni per l’infanzia è di 3 400 000 000 CZK. Tuttavia, l’assegno è per un figlio proveniente da una
famiglia economicamente svantaggiata con un reddito inferiore di 2,4 volte rispetto al livello di sussistenza. Il beneficiario
dell’assegno deve confermare, dopo la frequenza dell’istruzione obbligatoria, la sua sistematica preparazione per un futuro
posto di lavoro.
2 categorie aggregate su 3: si riferisce al bilancio proveniente dal livello UE. Per la spesa corrente e per il personale, dal
Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), può essere differenziata solo parte della
spesa.
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Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = CZK 120 384 014 479; 2013 = CZK 122 824 868 953

(2012 = EUR 4 695 164 371; 2013 = EUR 4 768 231 257)

Il bilancio globale dell’istruzione è aumentato dal 2012 al 2013.
L’aumento della spesa in conto capitale è connessa con il finanziamento dei programmi del FESR, ossia per il periodo di
programmazione dal 2007 al 2013.
Per quanto riguarda la spesa corrente, si è avuto un aumento dei costi diretti dell’istruzione. In linea generale, sono stati
approvati più fondi nella Legge finanziaria statale.
Per i livelli ISCED 0, 1, 2, 3, 4 e 5B, si è avuto un decremento degli stipendi del personale ed è anche diminuito il numero degli
insegnanti, i mezzi finanziari sono stati in gran parte riassegnati alla spesa corrente (per es. i materiali didattici, ecc.).

Fonte
Bilancio per il settore istruzione, capitolo 333 - Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport del Bilancio statale della
Repubblica ceca per gli anni 2012 e 2013, bilancio finale del capitolo 333 – Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello
sport, Dati di bilancio (sistema di bilancio del Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport): www.msmt.cz
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Danimarca

EUR

998 229 993

144 523 707

1 142 753 700

ISCED 2 (professionale) e

DKK

7 693 700 000

7 693 700 000

3 (professionale)

EUR

1 031 658 978

1 031 658 978

ISCED 3 (generale)

DKK

12 131 600 000

2 622 500 000

14 754 100 000

EUR

1 626 743 188

351 654 687

1 978 397 875

DKK

14 305 200 000

26 188 600 000

40 493 800 000

EUR

1 918 204 248

3 511 665 951

5 429 870 199

ISCED 5 e 6 (ricerca

DKK

10 380 800 000

10 380 800 000

e sviluppo)

EUR

1 391 975 970

1 391 975 970

Totale

DKK

51 955 700 000

29 888 900 000

81 844 600 000

EUR

6 966 812 379

4 007 844 346

10 974 656 726

ISCED 5 e 6 (insegnamento)

2 categorie aggregate
su 3

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

8 522 200 000

Spesa per il personale

1 077 800 000

Spesa corrente

7 444 400 000

ISCED 0, 1 e 2 (generale)

Spesa in conto
capitale

DKK

Valuta

3 categorie aggregate

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

N o ta e s p l i c a ti v a
Sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti:
ISCED 0: questa categoria non è separata dall’altro finanziamento per l’educazione e cura dell’infanzia. Nel 2013, il Ministero degli affari
economici e dell’interno ha assegnato 2 block grants (ndt: il termine non ha un corrispettivo nella lingua italiana e può essere assimilato
a ‘sovvenzione unica’ le cui diverse allocazioni vengono fatte in base all’autonomia dei singoli enti, pur nell’ambito di una cornice di
riferimento) alle municipalità per gestire e finanziare l’offerta per l’educazione e cura dell’infanzia, per un totale di 2 500 milioni di DKK.
Inoltre, due ministeri (rispettivamente il Ministero dell’istruzione e il Ministero degli affari sociali e l’integrazione) hanno assegnato
rispettivamente 0,2 milioni e 39,7 milioni di DKK per sviluppare e migliorare l’offerta per l’infanzia in Danimarca. Queste cifre non sono
incluse nella tabella.
ISCED 0, 1 e 2 (generale): questo sussidio è dato a tutte le famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e i 18 anni. Tuttavia, non include i
sussidi per i bambini con disabilità.
ISCED 3: i dati includono tutti i sussidi per i figli di età superiore ai 18 anni nell’istruzione generale e professionale.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

2013 = DKK 81 844 600 000

(2013 = EUR 10 974 656 726)

I dati per il bilancio 2012, che esclude i sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti è di 50 584 700 000 DKK.
Il bilancio dell’istruzione in generale è aumentato a tutti i livelli in quanto c’è stata più partecipazione nel sistema di istruzione, ossia il
numero degli alunni è aumentato sensibilmente.
Molti dei programmi specifici di sostegno educativo sono ideati e gestiti a livello locale: perciò non ci sono dati relativi al livello nazionale.

Fonte
Legge finanziaria per il 2013 http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/docshelf?shelf=fl13
ESF: http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/
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Estonia

205 200 000

ISCED 0

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spese in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

205 200 000

ISCED 1, 2 e 3

29 600 000

139 800 000

260 200 000

429 600 000

ISCED 4 (istruzione professionale,
educazione degli adulti, politiche sulle
lingue)

34 300 000

51 550 000

42 150 000

128 000 000

ISCED 5 e 6 (insegnamento)

183 000 000

ISCED 5 and 6 (ricerca e sviluppo)

210 100 000
63 900 000

Totale

191 350 000

302 350 000

205 200 000

1 155 900 000

N o ta e s p l i c a ti v a
I sussidi pubblici per i genitori con figli in età scolare sono sovvenzioni di natura sociale, che non sono direttamente costi per l’istruzione.
Questi sono erogati dalle autorità locali.
La diminuzione nel bilancio dell’istruzione del livello ISCED 0 è relativa al numero di nascite.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 1 108 700 000; 2013 = EUR 1 155 900 000

Il bilancio dell’istruzione è aumentato dal 2012 al 2013.
La spesa in conto capitale è diminuita in seguito al progetto, avviato nel 2010, che assicura la diminuzione delle emissioni di CO₂ e
assicura l’efficienza energetica degli edifici pubblici in Estonia. Il costo del progetto è di 146 milioni EUR. È stato pianificato che il relativo
lavoro sia da svolgersi entro la fine del 2012.
La spesa corrente non ha subito variazioni.
La spesa per il personale è aumentata in seguito ad aumenti salariali per gli insegnanti di tutti i livelli educativi.

Fonte
Ministero dell’istruzione e della ricerca.
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Finlandia

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spese per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

ISCED 0

191 306 000

ISCED 1

993 523 000

ISCED 2 e 3 (generale)

1 123 574 000

ISCED 2 e 3 (professionale)

1 272 938 000

ISCED 5 e 6

3 154 903 000

Totale

6 736 244 000

N o ta e s p l i c a ti v a
Oltre al Ministero dell’istruzione e della cultura, anche il Ministero della finanzia eroga finanziamenti per i livelli ISCED 0, 1 e 2.
Il Ministero dà alle municipalità una somma forfettaria per i servizi pubblici di base (non destinata a fini specifici); fra gli altri
servizi sono da considerare anche l’educazione pre-primaria e l’istruzione di base. La quota di questo finanziamento è inclusa
nelle cifre in tabella.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 6 765 574 000; 2013 = EUR 6 736 244 000

La ragione principale per la diminuzione del bilancio dell’istruzione fra il 2012 e il 2013 è il blocco dei finanziamenti aggiuntivi
per la costruzione delle scuole, la riduzione generale delle spese e alcuni decrementi temporanei nella formazione
professionale ulteriore e speciale, nell’apprendistato e nell’insegnamento presso i politecnici. Un’ulteriore ragione è il
decremento nel numero di coloro che ricevono borse di studio e supplementi per l’alloggio.
Le municipalità possono ricevere sussidi per alcune categorie speciali come le classi preparatorie per bambini immigrati. Ci
sono anche sussidi statali che sono disponibili per tipi diversi di attività. Questi sono assegnate ai soggetti responsabili
dell’offerta educativa dietro presentazione di una candidatura.

Fonte
Valtion talousarvioesitykset 2013, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala (Bilanci centrali del Governo 2012-2013,
Ministero dell’istruzione e della cultura e Ministero delle finanze): http://budjetti.vm.fi/indox/index.jsp
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Francia

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

62 200 000

3 674 356 462

59 553 938 820

711 777 447

64 002 272 729

ISCED 5 e 6

415 312 924

11 704 543 459

893 204 377

1 881 363 735

14 894 424 495

Totale

477 512 924

15 378 899 921

60 447 143 197

2 593 141 182

78 896 697 224

ISCED 0, 1, 2 e 3

N o ta e s p l i c a ti v a
ISCED 0, 1, 2 e 3: copre le scuole pubbliche e le scuole private ‘a contratto’ (Dipartimento per l’istruzione e Dipartimento per
l’agricoltura).
ISCED 5 e 6: copre le scuole pubbliche e le scuole private ‘a contratto’ (Dipartimento per l’istruzione superiore e la ricerca,
Dipartimento per l’agricoltura) e gli istituti universitari di ricerca che dipendono dal Dipartimento per l’istruzione superiore e la
ricerca.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 76 722 238 853; 2013 = EUR 78 896 697 224

Il bilancio dell’istruzione ha subito un aumento dal 2012 al 2013.
La spesa in conto capitale sono aumentate ma non sono disponibili informazioni ufficiali sulle ragioni dell’incremento.
Nell’istruzione superiore, la spesa corrente è aumentata. Le università che sono divenute autonome nel 2013 hanno ricevuto
una sovvenzione di funzionamento per pagare il proprio personale.
A livello aggregato (ossia a tutti i livelli di istruzione), il bilancio destinato alla spesa per il personale è aumentata. Tuttavia,
nell’istruzione superiore, la spesa per il personale è molto diminuita. Infatti, fra il 2012 e il 2013, alcune università hanno
ottenuto l’autonomia e pertanto ora gestiscono le spese per il proprio personale. C’è stato un trasferimento fra la spesa per il
personale e la spesa corrente (attraverso sovvenzioni di funzionamento pagate dallo Stato alle università per pagare il proprio
personale).

Fonte
Documentazione finanziaria sulla Legge di bilancio iniziale, disponibile su:
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/resFontes-documentaires/lois-projets-de-lois-et-documents-annexes-parannee/exercice-2013/lfi-et-lfr-2013.html

20

Grecia

ISCED 0
ISCED 1
ISCED 0 e 1
ISCED 2
ISCED 3 (generale)
ISCED 3 (professionale)
ISCED 2 e 3
ISCED 0, 1, 2 e 3
ISCED 4
ISCED 3 e 5
ISCED 0, 1, 2, 3 e 4
ISCED 5-6 (insegnamento)
ISCED 5-6 (ricerca e
sviluppo)
ISCED 0, 1, 2, 3, 5 e 6
Totale

22 453 573
82 656 635
439 145

145 000 000

167 453 573

2 140 550

1 580 173 747

26 838 173
3 100 242

1 574 493 810

11 768 943

8 638 841

11 775 333

184 728

Totale

Sussidi
pubblici ai
genitori con
figli in età
scolare e agli
studenti

3 categorie
aggregate

2 categorie
aggregate su
3

Spesa per il
personale

Spesa
corrente

Spesa in
conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

109 494 809
20 407 785
11 960 061

6 107 000

15 100 000

36 200 000

250 000

15 443 029

13 376 513

1 833 818 365

699 278

57 657 000

1 240 630

1 864 577 815

198 528 508

266 258 399

20 926 336

8 840 330

12 192 000

34 815 674

14 250

520 543 168

20 800 077

10 633 366

709 960

1 495 113

52 465 773

165 917 352

240 676 460

649 785 893

26 839 371

188 565 515

1 271 784 591

47 702 232

82 984 822

11 162 527

34 429 594

4 835 217

181 114 392

20 554 384

49 389 916

569 122 387

651 601 110

4 189 463 960

153 245 737

352 679 529

5 916 112 723

2 205 073

6 330 637

6 330 637

69 944 300

N o ta e s p l i c a ti v a
Il bilancio presentato in tabella è erogato dal livello superiore (Ministero dell’istruzione e affari religiosi, Ministero degli
interni, Ministero delle finanze, Ministero dello sviluppo e della competitività, Ministero della cultura e dello sport, Ministero
della difesa, Polizia greca, Fondazione per le borse di studio statali, Organizzazione per gli edifici scolastici,
Organizzazione per il lavoro Manpower, Agenzia greca per l’assicurazione della qualità e l’accreditamento) e dal livello
regionale (10 autorità regionali su 13).
Il Ministero dell’istruzione e degli affari religiosi agisce come struttura di supporto per tutti i livelli di istruzione.
L’Agenzia greca per l’assicurazione della qualità e l’accreditamento agisce come struttura di supporto per l’assicurazione di
qualità negli istituti di istruzione superiore (ISCED 5 e 6).
Il Segretariato Generale per l’apprendimento permanente è responsabile delle strutture educative del livello ISCED 4.
Il bilancio per gli esami di ammissione all’istruzione superiore non può essere categorizzato sotto nessun particolare livello
ISCED, quindi è incluso nel livello ISCED 3 e 5.
In molti casi, non è possibile distinguere i bilanci per categoria di spesa o per livello ISCED (per es. per i libri di testo).
Le passività degli anni precedenti (trasferite nel bilancio 2013) non sono incluse.
I Programmi operativi sono pluriennali e le allocazioni annuali sono ridefinite in base ai risultati dei beneficiari. Perciò, la
somma del bilancio che è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) si basa sulle allocazioni fatte per il 2013 (fino a giungo) e non sul bilancio iniziale pianificato.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

2013 = EUR 5 914 412 660

L’informazione fornisce solo una stima della tendenza fra il 2012 e il 2013 a causa dei dati mancanti sul bilancio totale
dell’istruzione del 2012. Le difficoltà che riguardano la raccolta dei dati per il bilancio dell’istruzione sono dovute al fatto che
categorie diverse di spese destinate ai vari livelli di istruzione sono sotto la responsabilità di autorità diverse (livello superiore e
regionale). Tuttavia, sulla base dei dati disponibili, il bilancio totale per l’istruzione sembra essere diminuito.
La spesa in conto capitale è rimasta invariata.
Si osserva una diminuzione nella spesa corrente che è parte dello sforzo che il governo greco ha fatto per il consolidamento
fiscale.
I costi per il personale sono diminuiti a causa della riduzione del numero totale degli insegnanti, dell’applicazione della legge 4
024/2011 e della legge 4 093/2012, sulla diminuzione degli stipendi, e della politica conservativa che la Grecia sta attuando. La
legge 4 024/2011 'Misure sulle pensioni, scale salariali, esuberi e altre misure per l’attuazione del quadro di politica fiscale a
medio termine 2012-2015’ ha introdotto un nuovo sistema per il calcolo degli stipendi per tutti gli impiegati pubblici e ha previsto
l’abolizione della maggior parte dei bonus e delle indennità. Infine, la legge 4 093/2012 'Approvazione del quadro fiscale a
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medio termine 2013-2016 – misure di emergenza di attuazione della legge 4 046/2012 e del quadro fiscale a medio termine
2013-2016' ha previsto l’abolizione delle vacanze (Natale e Pasqua) e delle indennità per i congedi.
La somma più alta di spese presentate sotto ‘3 categorie aggregate’, deriva dai Programmi operativi che la Grecia sta attuando,
quali il Programma settoriale ‘Istruzione e apprendimento permanente’, ‘Società dell’informazione’ e i Programmi operativi
regionali che sono stati attuati dalle regioni. Data la natura di questi programmi, non è possibile distinguere fra le diverse
categorie di spesa. Inoltre, il bilancio per questi programmi è pluriennale e la somma erogata è indicativa in quanto il bilancio è
definito dalle performance dei beneficiari ogni anno. La spesa eleggibile include le riparazioni agli edifici di piccola entità, la
compensazione per i servizi didattici e altre spese operative.

Fonte
Bilancio statale (approvato dal Parlamento) del Ministero dell’istruzione e degli affari religiosi, formulato a giugno 2013;
Ministero dell’istruzione e degli affari religiosi; Ministero degli interni; Ministero delle finanze, Ministero dello sviluppo e della
competitività; Ministero della cultura e sport; Ministero della difesa; Polizia greca; Autorità di gestione del Programma
operativo ‘Educazione e apprendimento permanente (FSE); Autorità di gestione del programma operativo ‘Società
dell’informazione (FESR); autorità intermedie di gestione delle Regioni; Fondazione per le borse di studio statali;
Organizzazione degli edifici scolastici; Organizzazione per il lavoro Manpower.
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Ungheria

ISCED 0

ISCED 0, 1, 2, 3 e 4

ISCED 1, 2 e 3

ISCED 1, 2, 3 e 4

ISCED 5 e 6

Totale

HUF

16 743 300 000

101 228 800 000

EUR

56 622 590

342 336 151

306 000 000

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in
età scolare e agli
studenti

3 categorie
aggregate

2 categorie
aggregate su 3

Spesa per il
personale

Spesa corrente

Spesa in contro
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

118 278 100 000

1 034 832

399 993 574

HUF

126 866 500 000

126 866 500 000

EUR

429 037 876

429 037 876

HUF

12 837 000 000

12 837 000 000

EUR

43 412 242

43 412 242

HUF

994 900 000

57 998 300 000

399 147 300 000

458 140 500 000

EUR

3 364 558

196 138 992

1 349 838 687

1 549 342 238

HUF

49 483 600 000

179 377 500 000

229 062 500 000

50 825 400 000

508 749 000 000

EUR

167 343 929

606 619 885

774 644 910

171 881 636

1 720 490 361

HUF

50 478 500 000

254 119 100 000

729 438 600 000

190 834 900 000

1 224 871 100
000

EUR

170 708 488

859 381 467

2 466 819 749

645 366 587

4 142 276 293

N o ta e s p l i c a ti v a
ISCED 0, 1, 2, 3 e 4: il bilancio aggregato contiene i fondi erogati dal bilancio centrale per gli edifici privati/della chiesa.
ISCED 1, 2 e 3: il bilancio aggregato contiene i fondi provenienti dal livello UE.
ISCED 5 e 6: il bilancio aggregato contiene i fondi erogati dal bilancio centrale agli istituti di istruzione superiore privati/della
chiesa, fondi (riconoscimenti per la qualità) per istituti di istruzione superiore eccellenti e fondi dal livello UE.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

2013 = HUF 1 224 871 100 000

(2013 = EUR 4 142 276 293)

Il bilancio dell’istruzione non è comparabile dal 2012 al 2013 a causa dei significativi cambiamenti nel meccanismo di
finanziamento e nella struttura del bilancio.
VECCHIO SISTEMA (fino al 2012): le municipalità avevano la responsabilità dell’offerta educativa per i livelli ISCED 0-2 (e, se
volevano, anche ISCED 3). Ricevevano un block grant (ndt: il termine non ha un corrispettivo nella lingua italiana e può essere
assimilato a ‘sovvenzione unica’ le cui diverse allocazioni vengono fatte in base all’autonomia dei singoli enti, pur nell’ambito di
una cornice di riferimento) dal bilancio centrale, sulla base di certi indicatori, che doveva essere speso per i costi in conto
capitale, correnti e per il personale. Le municipalità dovevano poi incrementare questa sovvenzione con le proprie entrate
(tasse locali, ecc.).
NUOVO SISTEMA (2013): le municipalità sono responsabili per l’educazione pre-primaria ma non più per l’istruzione scolastica.
Di conseguenza, ricevono solo una sovvenzione dal bilancio centrale per l’ISCED 0 (scuola dell’infanzia). Le tasse locali non
sono spese per l’istruzione a livello locale ma vengono versate nel budget centrale. Ai livelli ISCED 1-3 gli stipendi del
personale docente e non docente che supporta direttamente l’insegnamento sono finanziati direttamente dal bilancio centrale.
Le altre categorie di costo (personale non docente non direttamente di supporto all’insegnamento, per es. impiegati, personale
di sorveglianza; beni di funzionamento/servizi beni in conto capitale) sono finanziati dal bilancio delle municipalità (attraverso le
proprie entrate). Nel caso di alcune municipalità (per es. quelle con meno di 3.000 abitanti), il governo centrale ha anche
assunto il finanziamento di tutte le altre categorie di costo.
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Fonte
Bilancio centrale al 30 giugno 2013 (in base alla Legge di bilancio, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157592.248568)
EMIR banca dati dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo.
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Islanda

ISCED 0

ISCED 1 e 2

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

ISK

235 000 000

37 968 000 000

38 203 000 000

EUR

1 463 353

236 428 171

237 891 525

ISK

1 402 000 000

70 999 000 000

72 401 000 000

EUR

8 730 306

442 113 456

450 843 763

ISK

719 000 000

23 011 000 000

23 730 000 000

EUR

4 477 240

143 290 366

147 767 606

ISCED 5 e 6

ISK

1 290 000 000

19 432 000 000

20 722 000 000

(insegnamento)

EUR

8 032 878

121 003 798

129 036 677

ISCED 3

ISCED 5 e 6

ISK

4 094 000 000

4 094 000 000

(ricerca)

EUR

25 493 492

25 493 492

Totale

ISK

3 646 000 000

155 504 000 000

159 150 000 000

EUR

22 703 779

968 329 285

991 033 065

N o ta e s p l i c a ti v a
Le municipalità in Islanda sono responsabili dell’istituzione e del funzionamento dell’istruzione pre-primaria e obbligatoria
(livelli primario e secondario inferiore). L’istruzione secondaria superiore, l’istruzione terziaria così come i programmi di
educazione degli adulti sono finanziati dallo Stato.
Dato che non è possibile accedere dal livello centrale a tutti i dati di bilancio delle municipalità (e, in molti casi le municipalità
forniscono solamente i dati per l’istruzione in generale e nei propri piani di bilancio non distinguono fra istruzione pre-primaria
e istruzione obbligatoria), il bilancio dell’istruzione si basa sui bilanci delle 14 municipalità più grandi.
Sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti:
ISCED 0: i genitori contribuiscono con una somma considerevole ai costi di funzionamento nel livello prescolare. La
percentuale che i genitori pagano varia a seconda della municipalità e, in alcuni casi, dipende dalle condizioni economiche dei
genitori. In alcune municipalità, genitori e studenti single pagano tasse sostanzialmente più basse degli altri. Molte municipalità
offrono una riduzione ai genitori che hanno due o più figli che frequentano le scuole di livello pre-primario. Per le famiglie non
sono previsti assegni speciali/borse di studio, agevolazioni fiscali o prestiti, ma i pasti a livello pre-primario sono parzialmente
sovvenzionati.
ISCED 1 e 2: gli alunni a livello obbligatorio non beneficiano di alcun sostegno economico dato che l’istruzione obbligatoria è
gratuita per tutti gli alunni dai 6 ai 16 anni di età. Tuttavia, le famiglie ricevono sovvenzioni relative al numero di figli e sono
pagate fino a che non hanno compiuto 16 anni di età. Sono pagati in base al reddito familiare. Nelle scuole obbligatorie i pasti
sono forniti agli alunni a prezzi ridotti. I dati su quanto ammonta la sovvenzione per i pasti non sono disponibili nei piani di
bilancio delle municipalità.
ISCED 3: gli alunni che devono lasciare la propria residenza per studiare hanno il diritto a borse a fondo perduto per coprire le
spese. Questo diritto è definito dalla normativa sulle borse di studio emanata dal Ministero dell’istruzione, scienza e cultura.
Inoltre, gli alunni del settore del commercio certificato e di altri settori professionali, hanno il diritto di ricevere prestiti di studio
dal Fondo islandese per il prestito di studio. Si calcola che circa il 15% dei prestiti venga fruito dagli studenti del livello
secondario superiore. Gli assegni familiari sono relativi al numero di figli e sono pagati fino all’età di 16 anni in base al reddito
familiare, fino a una somma massima stabilita. Non sono possibili detrazioni fiscali per i genitori per il pagamento dei costi
dell’istruzione dei figli.
ISCED 5 e 6: i costi per il fondo islandese per i prestiti di studio non sono inclusi. In base al bilancio statale, il Fondo ha
ricevuto 8.032 milioni di corone nel 2012 e il suo bilancio di previsione per il 2013 è di 8.486 milioni di corone. Circa l’85% di
tutti i prestiti erogati dal Fondo è fruito dagli studenti del livello terziario e il 15% dagli studenti del livello secondario superiore.
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Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = ISK 140 287 000 000; 2013 = ISK 159 150 000 000

(2012 = EUR 877 726 334; 2013 = EUR 991 033 065)

Il bilancio dell’istruzione, come si può notare dalla riga sopra, è aumentato dal 2012 al 2013.
Alcune delle ragioni dell’aumento nella spesa in conto capitale possono essere correlate all’inflazione, all’aumento dei costi e
all’aumento del numero degli studenti.

Fonte
Bilancio dello Stato per l’Islanda: http://www.althingi.is/altext/141/s/pdf/0801.pdf
I bilanci 2013 delle autorità locali in Islanda sono disponibili in diverse fonti, per es.: www.reykjavik.is o
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4865
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Irlanda

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

ISCED 0 e 1

210 000 000

3 301 000 000

40 000 000

3 551 000 000

ISCED 2 e 3

151 000 000

2 768 000 000

31 000 000

2 950 000 000

3 000 000

365 000 000

7 000 000

375 000 000

49 000 000

1 498 000 000

11 000 000

1 558 000 000

1 000 000

71 000 000

1 000 000

73 000 000

414 000 000

8 003 000 000

90 000 000

8 507 000 000

ISCED 4
ISCED 5 e 6
Non assegnabile in base ai
livelli ISCED
Totale

Totale

Spesa corrente

2 categorie aggregate
su 3

Spesa in conto
capitale

Spesa per il personale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

N o ta e s p l i c a ti v a
La spesa per l’istruzione è finanziata direttamente dai fondi del governo centrale. I dati sono forniti in relazione alla spesa lorda
per l’istruzione finanziata dal Dipartimento per l’istruzione e le abilità e includono i programmi finanziati con il fondo sociale
europeo (FSE).
Le somme non assegnate ai livelli ISCED si riferiscono principalmente al Programma per il risarcimento da istituti residenziali,
istituito per dare un giusto e ragionevole riconoscimento a coloro che, da bambini, hanno subito abusi mentre erano in istituti
residenziali.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 8 671 000 000; 2013 = EUR 8 507 000 000

A causa dell’attuale crisi economica, tutti i bilanci pubblici incluso quello per l’istruzione sono stati ridotti. Nel 2013, il bilancio
totale è diminuito di 165 milioni EUR rispetto al 2012.
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, sono stati allocati poco più di 2 miliardi di € per l’attuazione di un piano
quinquennale per le infrastrutture educative per il 2012-2016. Le allocazioni sono state stabilite per ogni anno considerato. Nel
Piano, mentre il 2013 ha evidenziato una riduzione di 16 milioni di € rispetto al 2012, l’allocazione per il 2014 evidenzia un
aumento di circa 60 milioni di €.
Nel cercare di proteggere alcune spese per l’istruzione e, in particolare, i servizi educativi primari, per quanto possibile nel
bilancio per il 2013, sono stati comunque necessari dei risparmi nelle spese correnti nel 2013. Il bilancio è diminuito di
149 milioni di € nel 2013 rispetto al 2012. Lo scopo è stato di concentrare le misure di risparmio su quelle aree dove la spesa
poteva essere ridotta cercando di minimizzare l’impatto sui servizi educativi essenziali. Le misure di risparmio introdotte
includono: aumento nella pianificazione del personale nelle 55 scuole a pagamento e nel rapporto alunni/insegnanti nei
programmi di certificazione post secondaria; riduzione delle quote di sostegno per chi partecipa ai programmi di formazione
post secondaria (ISCED 4), aumento nei contributi degli studenti a livello terziario e riduzione della soglia di reddito per valutare
il diritto alle borse di studio (ISCED 5 e 6); riduzione una tantum nelle assegnazioni di finanziamenti ai comitati educativi
professionali e agli istituti di istruzione superiore (ISCED 3, 5 e 6), ma con un requisito a questo riguardo per le riserve esistenti
di contante da essere gestite in modo che non ci siano riduzioni nei livelli di servizi.
La spesa per il personale è diminuita in seguito alla riduzione dei costi per la sostituzione degli insegnanti: le misure per i
congedi per malattia saranno simili a quelli che si applicano ai dipendenti pubblici; i congedi annuali saranno coperti dalle
chiusure della scuola. Questo movimento non riguarderà il diritto delle insegnanti a 6 mesi di congedo retribuito di maternità e
alle 16 settimane di congedo non retribuito.
Il bilancio allocato per programmi specifici di supporto educativo è aumentato. Infatti, in linea con l’impegno di considerare
l’istruzione come una priorità, il governo irlandese ha cercato di proteggere i servizi essenziali per l’istruzione nel 2013,
specialmente quei programmi dedicati agli alunni svantaggiati e ai bisogni educativi speciali.
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Fonte
Analisi del Dipartimento sulla Revisione delle stime per i pubblici servizi 2012 e 2013
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Italia

5 972 540 279

182 797

6 161 951 690

ISCED 1

4 334 702

263 450 752

11 423 406 510

1 002 471

11 692 194 435

ISCED 2

2 529 371

123 799 150

8 653 275 106

835 628

8 780 439 255

ISCED 3 (generale)

3 706 057

352 138 378

13 605 277 532

600 609

13 961 722 576

38 961

2 084 678

ISCED 3 (professionale) e 4

Totale

187 966 805

3 categorie aggregate

1 261 809

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

ISCED 0

Spesa in conto
capitale

Spesa corrente

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

2 123 639

ISCED 5 e 6

102 758 119

7 230 976 327

429 815 823

215 217 841

7 978 768 110

Totale

114 590 058

8 158 370 373

40 086 399 928

217 839 346

48 577 199 705

N o ta e s p l i c a ti v a
Il Ministero degli interni dà un piccolo contribuito alle autorità regionali e locali per i libri di testo gratuiti e gli edifici scolastici.
Allo stesso modo, il Ministero dell’economia e delle finanze dà un piccolo contributo alle Regioni per le borse di studio e gli
edifici scolastici. Al momento questi dati non sono disponibili.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 48 404 224 686; 2013 = EUR 48 577 199 704

Dal 2012 al 2013, il bilancio globale dell’istruzione ha subito un lieve incremento.
A seguito del Decreto legge 95/2012 c’è stato un aumento della spesa in conto capitale. Questa legge ha assegnato fondi
speciali al Ministero dell’istruzione e quindi al livello locale per aumentare la sicurezza e il mantenimento degli edifici scolastici
di tutti i livelli.
Il lieve decremento della spesa corrente è un effetto diretto del Decreto legge 95/2012 (approvato nell’estate nel 2012), che
include un’intera serie di misure al fine di incrementare l’efficienza della spesa.
La spesa per il personale è aumentata dal 2012 al 2013. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell’istruzione e renderla più
efficiente, la Legge 133/2008 ha stabilito una diminuzione del numero degli insegnanti nel periodo 2008-2012. Nel 2013, grazie
a un aumento dei livelli di efficienza conseguenti al processo di revisione della spesa, è stato possibile riorganizzare le risorse
fra i livelli di istruzione e quindi registrare un leggero incremento.
I seguenti tipi di spesa sono considerati nel bilancio per i sussidi pubblici: borse di studio, borse per la mobilità e assegnazioni
per la ricerca per gli studenti dei livelli ISCED 5 e 6. La diminuzione di questo tipo di spesa può essere spiegata come una
riduzione generale della spesa per le borse di studio, molto importante per i livelli ISCED 5 e 6.
I seguenti tipi di spesa sono considerati nel bilancio per programmi specifici di supporto educativo: supporto tecnico e didattico
per studenti disabili o con bisogni speciali, programmi di apprendimento speciale per il personale (docente e non docente)
coinvolto nell’assistenza ai bisogni educativi speciali e nell’insegnamento, programmi speciali per l’insegnamento delle lingue
minoritarie. Il bilancio è diminuito dal 2012 al 2013 del 7%. Anche se c’è stato un leggero aumento nella spesa per il supporto
tecnico e didattico (circa 1,5%), il decremento generale della spesa per il personale ha influenzato la riduzione delle altre due
componenti, così che la spesa generale per questa categoria è diminuita.

Fonte
Bilancio annuale: http://dwrgsweb-lb.rgs.mef.gov.it/DWRGSXL/pages/cons/index.jsp?inf=2
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Lettonia

ISCED 0

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in
età scolare e agli
studenti

3 categorie
aggregate

2 categorie
aggregate su 3

Spesa per il
personale

Spesa
corrente

Spesa in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

LVL

13 128 869

3 200 000

16 328 869

EUR

18 704 757

4 559 053

23 263 811

ISCED 1, 2 (generale)

LVL

1 450 288

25 924 628

171 805 056

29 083 200

228 263 172

and 3 (generale)

EUR

2 066 231

36 934 930

244 771 414

41 434 962

325 207 539

ISCED 1, 2
(professionale)

LVL

1 524 195

18 815 830

33 418 121

7 446 880

53 758 146

e 3 (professionale)

EUR

2 171 527

26 806 995

47 610 943

10 609 602

76 589 465

ISCED 5 e 6

Totale

LVL

69 500

62 169 103

3 116 892

20 798 225

81 227 856

EUR

99 016

88 572 592

4 440 649

29 631 322

115 725 681

LVL

3 043 983

106 909 561

221 468 938

60 528 305

379 578 043

EUR

4 336 775

152 314 519

315 527 764

86 234 940

540 786 498

N o ta e s p l i c a ti v a
Il bilancio dell’istruzione non include il bilancio proveniente dal livello locale, ma include sovvenzioni stanziate per gli stipendi
degli insegnanti.
Inoltre non include l’istruzione non classificata, ossia gestione o supporto per attività come lo sviluppo di politiche educative
generali, piani, programmi e bilanci; sviluppo di standard educativi, programmi educativi, libri di testo; organizzazione di
seminari e conferenze e altre attività educative. Queste attività non sono divise per livello ISCED. Le scienze e lo sport non
sono incluse nel calcolo, ma rimangono parte del bilancio educativo.
I livelli ISCED 1, 2 (professionale) e 3 (professionale) include l’istruzione extracurricolare.
Il finanziamento per i sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti per i livelli ISCED 1, 2 (professionale) e 3
(professionale) consiste in stipendi erogati dallo stato o tramite il Fondo sociale europeo per gli studenti delle scuole
professionali. Questi finanziamenti sono trasferiti alle scuole professionali che li trasferiscono agli studenti, perciò i dati nelle
colonne ‘spesa corrente’ e ‘sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare’, per questi livelli educativi si sovrappongono. Ciò
considerato, la cifra nella colonna ‘sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare’ non è inclusa nel calcolo nella colonna
‘totale’.
Il finanziamento di sussidi pubblici ai genitori di figli in età scolare per il livelli ISCED 5 e 6 consiste in borse di studio erogate
dallo stato o tramite il FSE per gli studenti dell’istruzione superiore (LVL 12 105 405) e nei prestiti agli studenti – prestiti che
coprono le tasse di studio e prestiti che coprono le spese vive (LVL 8 692 820, il finanziamento proviene dal bilancio dello
stato. Il finanziamento statale e del FSE è trasferito agli istituti di istruzione superiore che lo distribuisce agli studenti. Perciò i
dati nelle colonne ‘spesa corrente’ e ‘sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare’ si sovrappongono a questi livelli
educativi, anche se solamente il contributo statale si sovrappone: LVL 4 925 864. Ciò considerato, questa somma della
colonna ‘sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare’ non è inclusa nel calcolo nella colonna ‘Totale’.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = LVL 369 531 344; 2013 = LVL 379 578
043

(2012 = EUR 530 250 170; 2013 = EUR 540 786 498)

Il bilancio dell’istruzione, dal 2012 al 2013, ha subito un lieve aumento.
L’aumento della spesa in conto capitale riguarda, da una parte, i livelli ISCED 1, 2 (generale) e 3 (generale) ed è dovuto a un
aumento dei fondi per i materiali didattici (libri di testo); dall’altra parte c’è stato un aumento nel bilancio per il livelli ISCED 1, 2
(professionale) e 3 (professionale) per la ricostruzione del Gymnasium dello sport Murjanu (Murjāņu sporta ģimnāzija).
C’è stato un aumento generale nel bilancio per la spesa corrente sebbene i cambiamenti e le ragioni di questi varino per i
diversi livelli ISCED.
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La somma di finanziamento per gli stipendi degli insegnanti per tutti i livelli ISCED è aumentata nel 2013 rispetto al 2012. La
ragione principale è la riforma sulla remunerazione degli insegnanti, che a partire da settembre 2012 ha portato a un aumento
del 10% dello stipendio minimo come stabilito dalla normativa.
In base alla normativa in vigore, il bilancio statale non finanzia i programmi di istruzione preprimaria o di cura per bambini di età
inferiore a 5 anni; questi sono finanziati con il bilancio del governo locale. Tuttavia, gli stipendi di quegli insegnanti che lavorano
nei programmi di istruzione preprimaria per bambini di 5-6 anni di età sono finanziati dal bilancio statale. La somma di
finanziamento per gli stipendi di questa categoria è aumentata nel 2013 rispetto al 2012.
Dal 1° settembre 2013, i genitori i cui figli non trovano un posto in un istituto preprimario pubblico, ricevono una nuova tipologia
di assegno. Questa voce di bilancio sta diminuendo in quanto sta calando il numero di alunni e studenti.
Fra il 2012 e il 2013, il bilancio assegnato a programmi specifici di supporto educativo è aumentato del 3,1%. Questa categoria
di spesa include: finanziamento per gli stipendi degli insegnanti e spese per vitto e alloggio nei collegi speciali, nei centri di
riabilitazione, negli istituti di istruzione preprimaria speciali e nei collegi ordinari. L’aumento nel bilancio è anche relativo
all’aumento nel numero di personale di sostegno che aiuta i bambini a portare avanti il programma educativo.

Fonte
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/2013_gada_budzets/
http://www.lm.gov.lv/upload/amatpersonuatalgojums/lm_sb_2013pas.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/KM_budzets.html
Rapporti annuali del tesoro sull’attuazione del bilancio consolidato dei governi locali (modelli VBI3, 2PB_Pasv, 2SB_Pasv,
2citi_Pasv): https://bp.kase.gov.lv/pub5.5/code/pub.php?module=pub&orgs=pasv
Dati del Ministero dell’istruzione e della scienza
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Lituania

ISCED 0

ISCED 1, 2 e 3

ISCED 2 e 3 (professionale)

ISCED 5 e 6

Non allocato in base al livello
ISCED

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

LTL

696 400 000

696 400 000

EUR

201 691 380

201 691 380

LTL

7 767 000

1 988 404 000

EUR

2 249 478

575 881 603

1 996 171 000
578 131 082

LTL

302 700 000

302 700 000

EUR

87 667 979

87 667 979

LTL

7 077 000

815 330 000

822 407 000

EUR

2 049 640

236 135 889

238 185 530

LTL

1 473 178 000

EUR
Totale

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

1 473 178 000

426 661 839

426 661 839

LTL

15 655 000

2 782 667 000

2 472 278 000

5 290 856 000

EUR

4 534 001

805 916 068

716 021 200

1 532 337 812

N o ta e s p l i c a ti v a
La categoria ‘Non allocato in base al livello ISCED’ include le spese amministrative del Ministero dell’istruzione e di altre
autorità amministrative così come altre spese. I sussidi agli alunni e agli studenti sono inclusi nella categoria ‘Non allocato in
base al livello ISCED’.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = LTL 5 224 400 000; 2013 = LTL 5 290 856 000

Il bilancio dell’istruzione, dal 2012 al 2013, ha subito un lieve aumento.

Fonte
http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/aukstojo-mokslo-finansavimas
http://www.finmin.lt
http://www.stat.gov.lt/
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(2012 = EUR 1 513 090 824; 2013 = EUR 1 532 337
812)

Lussemburgo

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

ISCED 0 e 1

15 000

21 617 996

507 996 015

529 629 011

ISCED 2 e 3

810 583

97 074 033

533 727 965

631 612 581

Totale

825 583

118 692 029

1 041 723 980

1 161 241 592

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 1 120 283 455; 2013 = EUR 1 161 241 592

Il bilancio dell’istruzione, dal 2012 al 2013, ha subito un lieve aumento.
Le spese correnti per l’istruzione primaria sono diminuite fra il 2012 e il 2013. Ciò è principalmente dovuto a una diminuzione
nella categoria di bilancio ‘Spesa del personale coinvolto nell’istruzione primaria: rimborso dallo Stato’.
Il numero di insegnanti è leggermente aumentato fra il 2012 e il 2013. Inoltre, l’indicizzazione degli stipendi li ha aumentati fra il
2012 e il 2013.

Fonte
Bilancio delle entrate e delle uscite dello Stato 2013
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2012/0273/2012A4003A.html
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Malta

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

ISCED 0

2 427 806

2 592 047

21 368 725

227 000

26 615 578

ISCED 1

7 408 656

6 686 878

67 678 313

646 000

82 419 847

ISCED 2 e 3

7 457 538

8 364 557

128 780 271

7 235 004

151 837 370

12 966 000

3 779 400

16 080 000

8 071 861

40 897 261

6 889 000

10 878 200

40 520 000

10 299 135

68 586 335

37 149 000

32 301 082

274 427 309

26 479 000

370 356 391

ISCED 4
ISCED 5 e 6
Totale

N o ta e s p l i c a ti v a
ISCED 2 e 3: le somme fornite sono destinate a e utilizzate dalle scuole secondarie (fino all’età dell’obbligo scolastico), così
come dalle scuole post-secondarie non obbligatorie generali (sia statali che non statali).
ISCED 4: le somme fornite sono quelle destinate ai due istituti professionali a Malta che offrono istruzione a questo livello. È
importante notare che ci sono studenti in questi istituti che seguono corsi di studio di livelli ISCED sia inferiori che superiori
rispetto all’ISCED 4. Tuttavia, queste cifre non possono essere categorizzate per livello ISCED dato che i fondi sono assegnati
dal Ministero della finanze per istituti e non per livello ISCED.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 375 332 688; 2013 = EUR 370 356 391

Il bilancio dell’istruzione, dal 2012 al 2013, ha subito un lieve decremento.
I livelli ISCED 0, 1, 2 e 3 hanno registrato un aumento nella spesa in conto capitale rispetto al 2012 con una forbice che va dal
9,58% al 10,35%. Tuttavia, il bilancio in conto capitale per l’ISCED 4 è diminuito del 40,62% rispetto al 2012 mentre quello per
l’lSCED 5 e 6 è diminuito del 66,26%. Queste diminuzioni sono principalmente dovute al fatto che nel 2012 si sono conclusi
alcuni progetti finanziati con i Fondi strutturali europei.
Nel 2013 si è registrato un aumento generale al bilancio per la spesa corrente del 3,25 % rispetto al 2012. Tutti i livelli ISCED
hanno avuto un aumento dei propri bilanci per la spesa corrente. Questi vanno da un aumento delle rispettive somme per il
2012 dell’1,58% per i livelli ISCED 2-3 e ISCED 5-6 a un aumento del 16,67% per l’ISCED 4. Incrementi maggiori riguardano i
programmi di post-scuola per studenti come proposto nelle Raccomandazioni specifiche per paese del 2012 e del 2013.
I costi del personale sono aumentati per tutti i livelli ISCED in tabella in seguito a un aumento di stipendio del 2,5% dato a tutti
gli impiegati pubblici e a un aumento delle indennità per gli insegnanti di tutti i livelli.
Nel 2013, rispetto al 2012, c’è stato un aumento generale del 3,49% nei finanziamenti per i sussidi pubblici ai genitori con
figli in età scolare. Non ci sono stati cambiamenti nei sussidi ai genitori di bambini nei livelli ISCED 0 e 1. Dall’altra parte, c’è
stato un aumento del 2,67% e del 2,57% rispettivamente per i livelli ISCED 2-3 e ISCED 4 mentre i sussidi per i genitori di
studenti nei livelli ISCED 5 e 6 sono aumentati del 5,12%.
Il Bilancio allocato per programmi specifici di supporto educativo è aumentato del 6,81% nel 2013 rispetto alla somma
stanziata nel 2012. Gli aumenti maggiori sono stati quelli assegnati per i programmi del post-scuola (svolti sia durante l’anno
scolastico che durante le vacanze estive). Altri aumenti riguardano l’offerta di personale specializzato a supporto di studenti con
bisogni educativi speciali nelle scuole ordinarie (assistenti di sostegno all’apprendimento) che danno un servizio nelle scuole
non statali e in una scuola speciale che accoglie bambini con disagi familiari.
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Fonte
Stime di bilancio 2013 presentate dal Ministero delle finanze per il bilancio 2012:
http://mfin.gov.mt/en/The-Budget/Pages/The-Budget-2013.aspx
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Norvegia

ISCED 1 e 2

ISCED 3

ISCED 4, 5 e 6

Totale

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

NOK

67 500 000 000

67 500 000 000

EUR

8 721 606 326

8 721 606 326

NOK

31 100 000

31 100 000

EUR

4 018 399

4 018 399

NOK

28 707 549 000

28 707 549 000

EUR

3 709 273 199

3 709 273 199

NOK

96 238 649 000

96 238 649 000

EUR

12 434 897 924

12 434 897 924

N o ta e s p l i c a ti v a
ISCED 1, 2 e 3: il bilancio in tabella proviene dal Ministero dell’istruzione e della ricerca e dal Ministero del governo locale e
dello sviluppo regionale.
ISCED 4, 5 e 6: il bilancio in tabella proviene dal Ministero dell’istruzione e della ricerca.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

2013 = NOK 96 238 649 000

(2013 = EUR 12 434 897 924)

I dati per il bilancio 2012 sono disponibili solo per i livelli ISCED 4, 5 e 6 ed è pari a NOK 27 202 836 000.

Fonte
Ministero dell’istruzione e della ricerca
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Polonia

ISCED 3 (generale)

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in
età scolare e agli
studenti

327 046 000

2 867 137 000

5 712 943 000

8 907 126 000

76 343 051

669 281 962

1 333 584 584

2 079 209 598

PLN

1 172 924 000

3 881 026 000

14 887 657 000

19 941 607 000

EUR

273 798 174

905 956 254

3 475 257 825

4 655 012 255

PLN

264 855 000

1 973 499 000

8 416 889 000

10 655 243 000

Totale

Spesa per il
personale

PLN
EUR

3 categorie
aggregate

Spesa
corrente

ISCED 2 (generale)

Spesa in
conto
capitale

ISCED 1

Valuta
ISCED 0

2 categorie
aggregate su
3

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

EUR

61 825 672

460 678 120

1 964 772 520

2 487 276 313

PLN

186 284 000

1 023 774 000

3 316 305 000

4 526 363 000

EUR

43 484 675

238 981 768

774 132 215

1 056 598 660

310 817 000

1 802 970 000

4 835 610 000

6 949 397 000

72 554 681

420 871 168

1 128 786 853

1 622 212 703

ISCED 3
(professionale)

PLN

e4

EUR

ISCED 1, 2, 3 e 4

PLN

11 979 619 000

416 861 000

12 396 480 000

EUR

2 796 428 254

97 308 760

2 893 737 015

ISCED 5b (istituti per la
formazione degli
insegnanti

ISCED 5a e 6

ISCED 5 e 6

Totale

PLN
1 651 000

15 837 000

109 331 000

126 819 000

EUR

385 396

3 696 865

25 521 370

29 603 632

PLN

669 171 000

11 345 547 000

12 014 718 000

EUR

156 206 027

2 648 415 462

2 804 621 489

PLN

1 802 147 000

1 802 147 000

EUR

420 679 054

420 679 054

11 979 619 000 2 219 008 000

77 319 900 000

PLN

2 932 748 000

11 564 243 000

37 278 735 000

11 345 547 000

EUR

684 597 679

2 699 466 140

8 702 055 370

2 648 415 462

2 796 428 254

517 987 814

18 048 950 722

N o ta e s p l i c a ti v a
Il livelli ISCED 1, 2, 3 e 4 coprono aree come l’assistenza e la cura scolastica, i centri per l’assistenza speciale, il sostegno
precoce per lo sviluppo del bambino, i centri di orientamento inclusi quelli specialistici, il trasporto dei bambini a scuola,
l’educazione permanente e i centri per la formazione pratica così come i centri di formazione professionale, i centri per la
formazione iniziale e in servizio del personale, i servizi di ristorazione pre-scuola e scolastici, la formazione in servizio degli
insegnanti, gli uffici di soprintendenza educativa regionale, gli esami esterni, l’unità di supporto economico e amministrativo, le
strutture per l’alloggio e le unità di assistenza extra-scolastiche. Copre anche le scuole artistiche.
Livelli ISCED 5 e 6: non ci sono dati disponibili su altre forme di cofinanziamento in moneta o in natura che dipendono dallo
status di studente (per es. riduzione dei costi di trasporto, assicurazione medica, ecc.). I crediti degli studenti costituiscono un
sostegno finanziario rimborsabile per gli studenti e i dottorandi. I fondi di credito non sono pagati direttamente dal bilancio dello
stato ma dalle banche con le proprie fonti; il bilancio dello stato sostiene il credito allo studente e il fondo prestiti con il quale
sono coperti gli interessi di credito e la cancellazione del debito.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = PLN 74 971 662 000; 2013 = PLN 77 319 900
000

Il bilancio dell’istruzione ha subito un lieve aumento dal 2012 al 2013.
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(2012 = EUR 17 446 224 838; 2013 = EUR 18 048 950
722)

Nell’area dell’istruzione scolastica, la diminuzione nella spesa in conto capitale pianificata è dovuta al limite di investimento e
modernizzazione. Nell’area dell’istruzione superiore, la diminuzione nella spesa in conto capitale è legata alla diminuzione nel
livello di finanziamento che proviene dal bilancio UE nel quadro dei programmi operativi.
L’aumento della spesa corrente è dovuto all’aumento generale dei prezzi (inflazione) e all’aumento nelle sovvenzioni allocate
alle unità locali autonome.
L’aumento nella spesa per il personale è dovuto all’aumento della remunerazione di base degli insegnanti e
all’avanzamento professionale continuo degli insegnanti.
Nell’area dell’istruzione scolastica, l’aumento del supporto finanziario per gli alunni è dovuto all’abbassamento dei criteri di
reddito (più alunni hanno diritto al sostegno) e all’aumento di una somma di sostegno finanziario stanziata per alunno. Nel
settore dell’istruzione superiore, la somma di sussidio diretta al supporto finanziario agli studenti e dottorandi è adeguata ogni
anno sulla base di un indicatore annuale medio dell’aumento dei prezzi, beni e servizi stabilito dalla Legge di bilancio annuale.
Un aumento nella previsione di spesa per programmi specifici di supporto educativo (per es. programmi a lungo termine
per il sostegno alla comunità rom, offerta educativa per alunni con bisogni educativi speciali) è dovuto principalmente
all’aumento della spesa proveniente da fondi UE.

Fonte
Istruzione scolastica: Rapporti delle autorità locali autonome RB-28 (previsione di spesa II trimestre 2013). Legge sul bilancio
dello Stato per il 2013 del 25 gennaio 2013.
Istruzione superiore: Ministero delle finanze, Legge di bilancio dello stato per il 2013:
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2013/ustawa
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Portogallo

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

569 841 713

ISCED 0
ISCED 1, 2 e 3

4 928 821 409

ISCED 4, 5 e 6

2 321 954 014

Totale

7 820 617 136

N o ta e s p l i c a ti v a
I dati si riferiscono solo al bilancio del Ministero dell’istruzione e scienza.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 7 783 844 116; 2013 = EUR 7 820 617 136

Il bilancio dell’istruzione ha subito un lieve aumento dal 2012 al 2013.

Fonte
http://www.dgpgf.mec.pt/
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Romania

ISCED 0

ISCED 1

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spesa per il personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

RON

1 829 700 000

EUR

408 387 831

RON

3 119 200 000

EUR

696 203 379

RON

6 847 200 000

EUR

1 528 290 516

RON

121 400 000

EUR

27 096 399

RON

148 000 000

EUR

33 033 502

RON

5 260 400 000

EUR

1 174 117 804

Non allocate in base al

RON

2 680 100 000

Livello ISCED

EUR

598 196 549

Totale

RON

1 248 800 000

9 013 900 000

9 743 200 000

20 006 000 000

EUR

278 731 334

2 011 896 524

2 174 675 802

4 465 325 982

ISCED 2 e 3 (generale)

ISCED 3 (professionale)

ISCED 4

ISCED 5 e 6

N o ta e s p l i c a ti v a
Le somme non allocate in base al livello ISCED si riferiscono alle biblioteche, all’educazione speciale, all’amministrazione, agli
ispettorati, agli ostelli per studenti, alle mense ecc.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = RON 18 127 900 000; 2013 = RON 20 006 000
000

(2012 = EUR 4 062 183 480; 2013 = EUR 4 465 325
982)

Nel 2012, gli stipendi del personale sono stati indicizzati due volte (a giugno 2012 dell’8% e a dicembre del 7,4%).

Fonte
Ministero della finanza pubblica, Legge del bilancio dello stato per l’anno 2013 – legge n. 5/2013.
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Slovacchia

Totale

Sussidi pubblici
ai genitori con
figli in età
scolare e agli
studenti

3 categorie
aggregate

2 categorie
aggregate su 3

Spesa per il
personale

Spesa corrente

Spesa in conto
capitale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

ISCED 0

7 821 521

68 678 220

188 397 741

264 897 482

ISCED 1

9 173 565

97 875 353

260 583 519

367 632 437

ISCED 2 (generale)

11 212 136

119 625 431

318 490 967

ISCED 3 (generale)

4 792 404

34 842 449

80 985 932

14 550 505

135 171 290

ISCED 3 (professionale) e 4

7 289 464

264 523 164

130 723 439

32 325 262

434 861 329

ISCED 5 e 6

34 910 881

177 089 383

208 027 717

41 937 592

461 965 573

ISCED 5 e 6 (ricerca e
sviluppo)

86 442 271

227 176 108

94 299 643

407 918 021

Non allocato in base al
livello ISCED

17 050 547

385 142 025

271 782 503

673 975 075

178 692 789

1 374 952 132

1 553 291 462

Totale

449 328 534

88 813 359

3 195 749 741

N o ta e s p l i c a ti v a
I dati coprono le voci delle misure di bilancio modificate per l’anno corrente, non contengono i finanziamenti preventivati per gli
anni precedenti (le risorse preventivate in un anno possono continuare l’anno successivo), sono a titolo informativo,
dall’elaborazione del bilancio del secondo trimestre (periodo gennaio-giugno 2013). Una parte delle risorse di bilancio
(Riserva) può essere calcolato nei prossimi mesi dalla fine del 2013 e i valori risultanti in tipi singoli di spesa (corrente, in conto
capitale o del personale) possono essere soggetti a variazione.
I livelli ISCED 5 e 6 si riferiscono all’istruzione terziaria, ossia all’offerta di istruzione superiore sulla base della Legge
sull’istruzione superiore: a) gli studi di livello Bachelor che continuano a livello superiore (Master, Ingegneria, dottorato), la
gestione, controllo, operatività o supporto delle università e di altri istituti che offrono istruzione superiore; b) lo studio Bachelor
(come programma di studio finale), borse di studio, sussidi, prestiti e sostegno straordinario agli studenti universitari. Questa
categoria non include le spese per i servizi alle scuole, per gli istituti di istruzione superiore stabiliti dal Ministero della difesa e
dal Ministero degli interni;
ISCED 5 e 6 (ricerca e sviluppo): spese per la ricerca applicata nel settore dei sistemi educativi, metodi didattici e procedure
per singoli tipi di scuole.
La categoria 'Non allocato in base al livello ISCED' copre la gestione, l’esecuzione o il sostegno di attività quali lo sviluppo la
gestione, il coordinamento e il monitoraggio di quadri strategici dell’istruzione, piani, programmi e bilanci; preparazione e
applicazione di normative per l’offerta educativa; sviluppo e disseminazione delle informazioni, documentazione tecnica e dati
statistici sull’istruzione, offerta educativa non classificabile per livello, programmi educativi per adulti, che non richiedono una
formazione pregressa, formazione professionale e sviluppo culturale; gestione, controllo, operatività o servizi di supporto come
trasporti, mensa, alloggio, servizi sanitari e cure odontoiatriche e relativi servizi per alunni e studenti, scuole all’aperto; spese
per vitto e alloggio nei collegi.
Sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti: copre gli assegni familiari pagati dal Ministero del lavoro, affari
sociali e famiglia agli studenti in base al livello di istruzione. Per i livelli ISCED 5 e 6 include anche i prestiti agli studenti erogati
dal Fondo di sostegno all’istruzione, che sono assegnati agli studenti universitari a tempo pieno.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 3 091 712 351; 2013 = EUR 3 195 749 741

Il bilancio dell’istruzione, come si può notare dalla riga sopra, è aumentato dal 2012 al 2013.
Spesa in conto capitale: il bilancio per l’acquisto di licenze e dotazioni informatiche è diminuito fra il 2012 e il 2013. Il bilancio
per queste spese nel 2013 è stato circa la metà rispetto al 2012.
Spesa corrente: l’aumento si spiega con i più alti costi del riscaldamento e di altre risorse energetiche e con l’acquisto di
supporti didattici, dotazioni informatiche (la spesa per l’attrezzatura informatica di un valore inferiore a 1.700 Euro è considerata
spesa corrente).
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Spesa per il personale: l’incremento è dovuto all’aumento dello stipendio del personale educativo e professionale (entrato in
vigore il 1° gennaio 2013) del 5% a seconda dell’esperienza professionale.
Rispetto al 2012, il Fondo di sostegno all’istruzione è aumentato da 3.5 milioni a 4.8 milioni di €.

Fonte
Per il bilancio 2012 del Ministero dell’istruzione, scienza, ricerca e sport:
http://www.rozpocet.sk/app/homepage/rozpocetVCislach/rozpocetVerejnejSpravy/statnyRozpocet/2013/#sekcia5
Per il bilancio 2013 degli istituti di istruzione superiore:
http://www.rozpocet.sk/app/homepage/rozpocetVCislach/rozpocetVerejnejSpravy/rozpocetOS/2013/110/
Per il bilancio 2013 per le municipalità:
http://www.rozpocet.sk/app/homepage/rozpocetVCislach/rozpocetVerejnejSpravy/rozpocetOS/2013/210/
Per il bilancio 2013 per le regioni autonome:
http://www.rozpocet.sk/app/homepage/rozpocetVCislach/rozpocetVerejnejSpravy/rozpocetOS/2013/3/
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Slovenia

Totale

25 915 212

273 941 147

383 238 632

102 455 389

37 917 847

646 191 981

22 202 392

808 767 610

ISCED 3

18 110 063

20 296 357

237 189 295

23 672 593

299 268 308

ISCED 5 e 6

68 071 933

275 238 573

51 165 110

394 475 616

447 958

32 060 582

43 197 267

75 705 807

307 299 155

414 178 510

1 961 455 972

ISCED 1 e 2

Non allocato in base al livello
ISCED

269 233 236

Totale

Spese per il
personale

Spese correnti
61 448 584

909 296 488

3 categorie aggregate

3 234 380

ISCED 0

2 categorie aggregate
su 3

80 147 893

Spese in conto
capitale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

N o ta e s p l i c a ti v a
ISCED 3: i dati coprono il finanziamento delle residenze per studenti delle scuole secondarie superiori (dijaški domovi). I
sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti escludono i sussidi per costi di viaggio che sono inclusi ai livelli
ISCED 5 e 6. La distribuzione tra spesa corrente e costi per il personale viene stimato dal block grant (82-86 % del block grant
viene stimato come spese per il personale). (Ndt: il termine block grant non ha un corrispettivo nella lingua italiana e può
essere assimilato a ‘sovvenzione unica’ le cui diverse allocazioni vengono fatte in base all’autonomia dei singoli enti, pur
nell’ambito di una cornice di riferimento).
ISCED 5 e 6: i sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti includono i sussidi per le spese di viaggio per i
livelli ISCED 5 e 6 e per il livello ISCED 3.
Non allocato in base al livello ISCED: in aggiunta all’ammontare totale indicato in basso, è previsto un finanziamento non
direttamente assegnato agli istituti di istruzione, che copre aspetti quali programmi specifici di supporto educativo,
finanziamenti provenienti dal Fondo sociale europeo per progetti specifici, il funzionamento degli organismi di esperti (consigli
nazionali di esperti), attività internazionali e l’attività del Ministero dell’educazione. Nel 2013, questo importo aggiuntivo è stato
di 76.942.051 € e nel 2012 di 63.482.521 €.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio dell’istruzione:

: 2012 = EUR 1 847 194 209; 2013 = EUR 1 961 455 972

Il bilancio dell’istruzione è aumentato dal 2012 al 2013.
L’aumento della spesa in conto capitale è programmato nei finanziamenti locali per l’istruzione di base (ISCED 1 e 2).
L’aumento della spesa in conto capitale è programmato anche nel finanziamento statale (Ministero dell’educazione, della
scienza e dello sport) per l’istruzione superiore (ISCED 5 e 6).
La spesa corrente è programmata per aumentare i finanziamenti locali, in particolare quelli per l’istruzione di base (ISCED 1 e
2). Il Ministero dell’educazione prevede di ridurre la spesa corrente per i livelli ISCED 1, 2 e 3.
La spesa per il personale è diminuita.
Per le spese correnti e i costi per il personale, che sono aggregati, è previsto un aumento del 2%. Il numero di programmi di
studio del secondo ciclo (Master) e di conseguenza il numero di studenti dovrà aumentare nel 2012/2013 e nei successivi due
anni accademici.

Fonte
Finanziamento statale: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/sprejeti_proracun/2013/sprejeti_proracun_za_leto_2013/
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Svezia

ISCED 0, 1, 2, 3 e 4

ISCED 5 e 6

Totale

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spese per il
personale

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

SEK

8 096 626 000

8 096 626 000

EUR

932 404 302

932 404 302

SEK

38 903 374 000

38 903 374 000

EUR

4 480 097 425

4 480 097 425

SEK

47 000 000 000

47 000 000 000

EUR

5 412 501 727

5 412 501 727

N o ta e s p l i c a ti v a
La parte principale del bilancio dell’istruzione per i livelli ISCED 0-4 proviene dalle entrate fiscali delle municipalità. In Svezia,
ci sono 290 municipalità e sono autorizzate a imporre le tasse per finanziare le loro attività. Sono, inoltre, autorizzate a
prendere decisioni in merito ai propri finanziamenti in ambito educativo. Le scuole dell’infanzia e le scuole del livello
successivo incidono per oltre il 40% sui finanziamenti municipali. Non sono disponibili dati statistici complessivi sui
finanziamenti delle municipalità svedesi (sono disponibili solo le spese). Il finanziamento statale per l’istruzione (inclusi i livelli
ISCED 5 e 6 con l’esclusione, tuttavia, dell’educazione degli adulti e della ricerca) ammontava nel 2013 a circa 47 miliardi di
corone svedesi.
Indipendentemente dalle sovvenzioni mirate, incluse nel finanziamento statale, le municipalità ricevono anche sovvenzioni
generali. Il finanziamento statale relativo alle sovvenzioni generali per le municipalità nel 2013 si aggirava intorno agli 89
miliardi di corone svedesi. Circa il 15% del finanziamento totale delle municipalità si basa su sovvenzioni statali (generali e
mirate). Tuttavia, non sono disponibili informazioni sulla quantità di sovvenzioni generali che le municipalità hanno investito
nell’istruzione nel 2013.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = SEK 46 000 000 000; 2013 = SEK 47 000 000
000

(2012 = EUR 5 183 507 431; 2013 = EUR 5 412 501
727)

Il finanziamento statale per l’istruzione, il finanziamento statale destinato alle sovvenzioni generali per le municipalità, e il
finanziamento per i livelli ISCED 5 e 6 è aumentato tra il 2012 e il 2013. Un fattore che sottende l’aumento del finanziamento
per i livelli ISCED 5 e 6 è rappresentato da un aumento dei finanziamenti per posti aggiuntivi di istruzione nei programmi di
ingegneria e infermieristica nel corso del 2013 e del 2014. Per l’aumento della sovvenzione generale alle municipalità, una
spiegazione è data dalla riforma del sistema scolastico del livello secondario superiore, entrata in vigore nel 2011. Le
municipalità mantengono due sistemi scolastici paralleli di istruzione secondaria superiore dal momento che i primi studenti a
diplomarsi in base al nuovo sistema non conseguiranno il diploma fino al 2014.
Le municipalità sono responsabili dei programmi specifici di supporto educativo.

Fonte
La Proposta di legge del Governo svedese sui finanziamenti per il 2013:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/91/89/27f90ef4.pdf
L’Associazione svedese delle autorità locali e delle regioni, SALAR (Sveriges kommuner och landsting, SKL):
http://www.skl.se/, http://english.skl.se/
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Turchia

ISCED 0

ISCED 1 e 2

ISCED 3 (generale)

ISCED 3
(professionale)

ISCED 5 e 6

Totale

TRY

100 000 000

42 409 600

450 584 000

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie
aggregate su 3

Spese per il
personale

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

592 993 600

EUR

39 955 250

16 944 861

180 031 964

TRY

557 590 000

2 146 449 500

23 040 994 000

797 182 000

26 542 215 500

EUR

222 786 479

857 619 266

9 206 086 782

318 516 062

10 605 008 590

TRY

644 800 000

704 976 200

5 076 082 000

618 170 000

7 044 028 200

EUR

257 631 452

281 675 003

2 028 161 259

246 991 369

2 814 459 085

779 000 000

547 040 350

6 181 177 000

48 258 000

7 555 475 350

EUR

311 251 398

218 571 340

2 469 704 730

19 281 604

3 018 809 073

TRY

236 932 076

TRY

3 365 356 052

2 467 158 516

9 395 246 006

3 738 800 000

18 966 560 574

EUR

1 344 636 428

985 759 355

3 753 894 041

1 493 846 891

7 578 136 716

TRY

5 446 746 052

5 908 034 166

44 144 083 006

5 202 410 000

60 701 273 224

EUR

2 176 261 008

2 360 569 828

17 637 878 778

2 078 635 927

24 253 345 542

N o ta e s p l i c a ti v a
ISCED 1: include il budget assegnato agli istituti di istruzione privati.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = TRY 47 523 526 444; 2013 = TRY 60 701 273 224

(2012 = EUR 20 809 881 527; 2013 = EUR 24 253 345 542)

Il bilancio dell’istruzione è aumentato dal 2012 al 2013.
La spesa in conto capitale è diminuita per ciascun livello di istruzione. Tuttavia, la spesa in conto capitale complessiva è
aumentata dal momento che i nuovi edifici scolastici costruiti non sono ancora stati attribuiti a un livello di istruzione.
La spesa corrente è aumentata a seguito dell’incremento nel numero di studenti, scuole e istituti di tutti i livelli di istruzione.
Anche la spesa per il personale è aumentata.
I sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti sono aumentati in seguito all’incremento di borse di
studio assegnate agli studenti in conformità con la normativa di riferimento.
Nel 2013, c’è stato un aumento in termini di servizi destinati all’educazione speciale e all’orientamento.

Fonte
http://www.bumko.gov.tr/TR,3753/2013.html
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Regno Unito – Inghilterra

Totale

Sussidi pubblici
ai genitori con
figli in età
scolare e agli
studenti

3 categorie
aggregate

2 categorie
aggregate su 3

Spese per il
personale

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

GBP 3 984 000 000

52 425 000 000

56 409 000 000

EUR 4 676 550 339

61 538 190 653

66 214 740 993

ISCED 5 e Adult & Skills (che
comprende componenti dell’

GBP

609 000 000

10 800 000 000

11 409 000 000

ISCED 1, 3 e 4)

EUR

714 864 246

12 677 395 499

13 392 259 745

Totale

GBP 4 593 000 000

63 225 000 000

67 818 000 000

EUR 5 391 414 586

74 215 586 153

79 607 000 739

ISCED 0, 1, 2 e 3

N o ta e s p l i c a ti v a
In Inghilterra non è presente un bilancio unico per l’istruzione. Generalmente, il finanziamento per l’istruzione prescolare e
scolare proviene dal Dipartimento per l’Istruzione, mentre i finanziamenti pubblici per l’istruzione post-secondaria (further
education) e superiore provengono dal Dipartimento per il Lavoro, l’Innovazione e le Competenze (BIS). A livello locale, le
autorità locali sono libere di contribuire al bilancio dell’istruzione delle loro scuole e all’educazione e cura della prima infanzia
attraverso i finanziamenti ricevuti dalla tassazione locale. Anche gli istituti scolastici sono liberi di procurarsi i propri fondi. Ciò
rappresenta un importo ridotto nelle scuole e negli istituti/centri per l’educazione e cura della prima infanzia, ma è più alto negli
istituti di istruzione superiore dove le entrate provengono da tasse di frequenza, servizi, donazioni, ecc. Le tasse di frequenza
stanno diventando sempre più un elemento centrale nelle entrate degli istituti di istruzione superiore. Alcuni istituti partecipano
a progetti che ricevono finanziamenti europei o tramite il Programma di apprendimento permanente (LLP) o tramite il Fondo
sociale europeo (FSE).
Il bilancio dell’istruzione per i livelli ISCED 0, 1, 2, e 3 comprende non solo l’importo stanziato per i finanziamenti delle singole
scuole ma anche stanziamenti per apprendistati, partecipazione e sostegno agli studenti della fascia di età 16-19 anni,
programmi di riforma della forza lavoro, adozione, famiglie e bambini a rischio, formazione iniziale degli insegnanti, curriculum
e qualifiche e accountability.
Nel settore dell’istruzione superiore, viene allocato un importo aggiuntivo di 3,2 miliardi di sterline ai Consigli della ricerca del
Regno Unito. Questo importo non è stato incluso nei dati poiché è accessibile agli istituti di tutto il Regno Unito sulla base delle
domande fatte dai singoli ricercatori.
Le borse di studio agli studenti dell’istruzione superiore sono incluse nella figura ricorrente per il livello ISCED 5 e Adult &
Skills. I fondi per i prestiti agli studenti appaiono come una voce a sé nella dotazione di bilancio. Nel 2012/13, la cifra di 1,9
miliardi di sterline è assegnata a prestiti per studenti non in denaro contante; nel 2013/14 è di 2,7 miliardi di sterline.
Sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti: gli assegni familiari sono un pagamento esentasse che può
essere richiesto per un bambino. Vengono assegnati a coloro che hanno figli di età compresa fra 0 e 16 anni (oppure 19 se il
figlio è ancora nell’istruzione e formazione a tempo pieno). È prevista una quota più elevata per il primo figlio rispetto alla
quota prevista per i figli successivi. Dal gennaio 2013, nel caso di redditi superiori a 60.000 sterline l’assegno viene azzerato.
Gli assegni familiari rappresentano un benefit comunemente esteso nel Regno Unito. Non sono considerati parte della spesa
per l'istruzione.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = GBP 68 615 000 000; 2013 = GBP 67 818 000
000

(2012 = EUR 85 152 459 077; 2013 = EUR 79 607 000
739)

Sebbene, in generale, si sia registrata una riduzione nel bilancio per i livelli ISCED 0, 1, 2 e 3 tra il 2012/13 e il 2013/14, è da
notare un aumento della spesa scuola programmato (per la fascia di età dai 2 ai 16 anni), da 45.945 a 46.831 milioni di sterline.
La maggiore riduzione del bilancio riguarda il programma 'Bambini e Famiglie' e ciò è dovuto ai cambiamenti nel programma di
finanziamento per l’intervento precoce (Early Intervention Grant - EIG). L’EIG ha erogato fondi per gli enti locali da investire in
interventi precoci per bambini, giovani e famiglie. E stato introdotto nel 2011/12 e ha sostituito una serie di precedenti risorse
dei finanziamenti. Dal 2013/14, questo stanziamento per gli enti locali sarà presente nell’ambito del finanziamento «Trattenuta
sui tassi del lavoro» (Business Rates Retention, vedi https://www.gov.uk/a-plain-english-guide-to-business-rates-retention)
come parte dei cambiamenti ai modi con cui vengono finanziate le autorità locali. Inoltre, il finanziamento dell'istruzione
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prescolare per bambini di due anni provenienti da famiglie a basso reddito si è spostato dall’EIG al finanziamento dedicato alle
scuole (DSG) incluso nei dati presentati nella figura per il livello ISCED 0 , 1 , 2 e 3.
La spesa in conto capitale è diminuita, tuttavia non è disponibile nessuna informazione ufficiale sulle ragioni del decremento.
Bilancio allocato per programmi specifici di supporto educativo: i finanziamenti denominati “Premio per gli alunni” (Pupil
Premium) mettono a disposizione delle scuole fondi supplementari per studenti provenienti da contesti svantaggiati. Nell'anno
finanziario 2013-2014, il finanziamento è di 900 sterline per bambino. È stato di 600 sterline nell'anno finanziario 2012-2013.
Questo premio viene pagato per ciascun figlio che è o è stato considerato eleggibile per i pasti scolastici gratuiti negli ultimi sei
anni, e per i bambini “assistiti” (bambini di cui si prendono cura le autorità locali). C'è anche un premio di livello inferiore per i
figli di coloro che prestano servizio nelle forze armate. Un importo per i finanziamenti Pupil Premium è incluso nelle dotazioni di
bilancio indicative utilizzate nelle precedenti tabelle.

Fonte
Dipartimento per l’Istruzione, Spesa dipartimentale 2013/14: http://transparency.number10.gov.uk/assets/client/pdf/dfeexpenditure.pdf
Business Plan 2012-2015, Dipartimento per l’Istruzione:
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/d/department%20for%20education%20business%20plan%202012%202015.pdf
Dipartimento per il Lavoro, l’Innovazione e le Competenze, Spesa dipartimentale 2013/14:
http://transparency.number10.gov.uk/assets/client/pdf/bis-expenditure.pdf
Business Plan 2012-2015 – Dipartimento per il Lavoro, l’Innovazione e le Competenze:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31 960/12-p58-bis-2012-business-plan.pdf
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Regno Unito – Galles

ISCED 0, 1, 2, 3, 4 e 5

Totale

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spese per il personale

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

GBP

379 003 000

1 658 658 000

2 037 661 000

EUR

444 886 196

1 946 987 357

2 391 873 554

GBP

379 003 000

1 658 658 000

2 037 661 000

EUR

444 886 196

1 946 987 357

2 391 873 554

N o ta e s p l i c a ti v a
Generalmente, i fondi per il Bilancio dell’istruzione in Galles provengono dal Governo gallese. A livello locale, le autorità locali
sono libere di contribuire al bilancio dell’istruzione delle loro scuole e all’educazione e cura della prima infanzia attraverso i
fondi ricevuti attraverso la tassazione locale. Anche gli istituti scolastici sono liberi di procurarsi i propri fondi. Ciò
rappresenterà un importo ridotto nelle scuole e negli istituti/centri per l’educazione e cura della prima infanzia ma sarà più alto
negli istituti di istruzione superiore dove le entrate provengono da tasse di frequenza, servizi, donazioni, ecc. Le tasse di
frequenza stanno diventando sempre più un elemento chiave delle entrate degli istituti di istruzione superiore. Alcuni istituti
partecipano a progetti che ricevono finanziamenti europei o tramite il Programma di apprendimento permanente (LLP) o
tramite il Fondo sociale europeo (FSE).
Il bilancio ricorrente dell’istruzione (indicato come 2 categorie aggregate nella tabella qui sopra) viene assegnato secondo
diverse linee di finanziamento e sottocategorie come segue [gli elementi tra parentesi corrispondono alle sottocategorie:
standard per l’istruzione e la formazione (competenze di base; curriculum; insegnamento e leadership; qualifiche; istruzione
post-16; istruzione superiore; strutture di istruzione; standard educativi; finanziamento per bambini svantaggiati; TIC e sistemi
di gestione dell’informazione); forza lavoro qualificata (competenze nella forza lavoro; occupabilità della forza lavoro;
istruzione e scelta di carriera); benessere economico e sociale e riduzione delle disuguaglianze (opportunità di accesso;
benessere dei bambini e dei giovani; sostegno agli studenti di oltre 16 anni; impegno degli alunni); lingua gallese (gallese
nell’istruzione; lingua gallese).
Nel settore dell’istruzione superiore, un importo supplementare di 3,2 miliardi di sterline è assegnato ai Consigli della ricerca
del Regno Unito. Questo importo non è stato incluso nei dati poiché è accessibile agli istituti di tutto il Regno Unito sulla base
delle domande presentate dai singoli ricercatori.
Sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti: gli assegni familiari sono costituiti da un pagamento
esentasse che può essere richiesto per un bambino. Vengono assegnati a coloro che hanno figli di età compresa fra 0 e 16
anni (o 19 se il figlio è ancora nell’istruzione e formazione a tempo pieno). C'è una quota più elevata per il primo figlio che per i
figli successivi. Dal gennaio 2013, nel caso di redditi superiori a 60.000 sterline l’assegno viene azzerato. Gli assegni familiari
rappresentano un benefit comunemente esteso nel Regno Unito. Non sono considerati parte della spesa per l'istruzione.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = GBP 2 033 131 000; 2013 = GBP 2 037 661 000

(2012 = EUR 2 523 152 434; 2013 = EUR 2 391 873 554)

Il bilancio dell’istruzione è aumentato dal 2012 al 2013. I bilanci non contengono spiegazioni dei cambiamenti agli
stanziamenti. Le decisioni sono prese in un contesto di austerità, ma con l'obiettivo di promuovere la crescita economica, la
creazione e il mantenimento di posti di lavoro in Galles.
La spesa in conto capitale è aumentata.
Bilancio allocato per programmi specifici di supporto educativo: il finanziamento per l’efficacia della scuola (School
Effectiveness Grant - SEG) e il finanziamento per i bambini svantaggiati (Pupil Deprivation Grant - PDG) sono meccanismi
finanziari del Governo gallese per sostenere le tre priorità nazionali per le scuole del Galles come indicato nell’Agenda
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'Migliorare le scuole'. Le priorità sono: migliorare gli standard nelle competenze di base e ridurre l'impatto della povertà sui
risultati scolastici. Entrambi sono aumentati dal 2012/13 al 2013/14.

Fonte
Bilancio supplementare: giugno 2012; Gruppo principale di spesa Main expenditure group (MEG):
http://wales.gov.uk/docs/caecd/publications/120626suppbudgetmotion1213tables.pdf
Bilancio supplementare: giugno 2012; Gruppo principale di spesa (MEG):
http://wales.gov.uk/docs/caecd/publications/130625suppbudgetmeg.pdf
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Regno Unito – Irlanda del Nord

ISCED 0, 1, 2 e 3

ISCED 5

Totale

Totale

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in
età scolare e agli
studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

Spese per il
personale

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Valuta

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

GBP

106 000 000

1 903 000 000

2 009 000 000

EUR

124 426 289

2 233 804 040

2 358 230 329

GBP

16 100 000

427 700 000

443 800 000

EUR

18 898 709

502 048 338

520 947 048

GBP

122 400 000

2 330 700 000

2 452 800 000

EUR

143 677 148

2 735 852 378

2 879 177 377

N o ta e s p l i c a ti v a
Non c’è un bilancio unico per l’istruzione in Irlanda del Nord. Generalmente, il finanziamento per l’istruzione prescolare e
scolare proviene dal Dipartimento per l’Istruzione dell’Irlanda del Nord (DENI). Il finanziamento pubblico per l’istruzione postsecondaria e superiore proviene dal Dipartimento del lavoro e della cultura (DEL). La somma (413, 4 milioni di sterline) inclusa
nel bilancio DELNI per l'occupazione e le competenze non è inclusa nei dati di cui sopra, come l'importo relativo ai servizi per
l'impiego non può essere separato dallo stanziamento per la formazione post-secondaria (further education) e le competenze
degli adulti. Anche gli istituti scolastici sono liberi di procurarsi i propri fondi. Ciò rappresenterà un importo ridotto nelle scuole
e negli istituti/centri per l’educazione e cura della prima infanzia, ma può essere più alto negli istituti di istruzione superiore
dove le entrate provengono da tasse di frequenza, servizi, donazioni, ecc. Alcuni istituti partecipano a progetti che ricevono
finanziamenti europei o tramite il Programma di apprendimento permanente (LLP) o tramite il Fondo sociale europeo (FSE).
Nel settore dell’istruzione superiore, un importo supplementare di 3,2 miliardi di sterline è assegnato ai Consigli della ricerca
del Regno Unito. Questo importo non è stato incluso nei dati poiché è accessibile agli istituti di tutto il Regno Unito sulla base
delle domande presentate dai singoli ricercatori. L’importo preventivato per il sostegno finanziario agli studenti dell’istruzione
superiore è incluso nei dati relativi al livello ISCED 5. I prestiti agli studenti non sono inclusi in questo importo.
Il supporto finanziario per discenti in età compresa tra 16-19 anni è incluso nei dati relativi al livello ISCED 0-3.
Sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti: gli assegni familiari sono un pagamento esentasse, che può
essere richiesto per un bambino. Vengono assegnati a coloro che hanno figli in età compresa fra da 0 e 16 anni (o 19 se il
figlio è ancora nell’istruzione e formazione a tempo pieno). C'è una quota più elevata per il primo figlio che per i figli successivi.
Dal gennaio 2013, in caso di redditi superiori a 60.000 sterline l’assegno viene azzerato. Gli assegni familiari rappresentano
un benefit comunemente esteso nel Regno Unito. Non sono considerati parte della spesa per l'istruzione.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = GBP 2 422 800 000; 2013 = GBP 2 452 800
000

(2012 = EUR 3 006 738 728; 2013 = EUR 2 879 177 377)

Il bilancio dell’istruzione è aumentato dal 2012 al 2013.
ISCED 0, 1, 2 e 3: la spesa in conto capitale ha subito un incremento, la categoria aggregata un decremento.
Il piano del Dipartimento per l’istruzione (DENI) copre un periodo di tre anni che presenta notevoli sfide per tutti i servizi pubblici.
Dopo un periodo di crescita degli investimenti nei servizi pubblici, la difficile situazione economica ha portato a previsioni di
spesa pubblica vincolata per i prossimi anni, sia nei bilanci di capitale che di risorse. Il settore dell’istruzione, a seguito dei tagli
al block grant (ndt: il termine non ha un corrispettivo nella lingua italiana e può essere assimilato a ‘sovvenzione unica’ le cui
diverse allocazioni vengono fatte in base all’autonomia dei singoli enti, pur nell’ambito di una cornice di riferimento) da parte del
governo britannico, ha affrontato e dovrà affrontare sfide finanziarie senza precedenti per i prossimi tre anni in termini di un
divario di circa 300 milioni di sterline tra le esigenze di spesa prevista e il budget disponibile per gli anni 2012-2015. I lievi
aumenti come mostrato nella tabella qui sopra dipendono da una riduzione molto più alta all'inizio della spesa.
ISCED 5: la spesa in conto capitale e la categoria aggregata hanno subito un incremento. È necessario considerare l’intero
periodo di spesa per capire se gli stanziamenti per l’istruzione hanno subito un incremento oppure un decremento. Lo
stanziamento di risorse del bilancio finale DEL per il 2010 per il Dipartimento per l'esercizio finanziario 2012-2013 è stato di
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780,3 milioni di sterline, con un decremento di 7 milioni di sterline dal 2011-2012. Ciò rappresenta una riduzione dello 0,9% in
termini di cassa e una riduzione del 2,9% in termini reali (nell'ipotesi di inflazione del 2%) in risorse disponibili. Questo
stanziamento era basato sulla previsione che ci sarebbe stato un aumento delle tasse universitarie. Di fatto, l'Esecutivo ha
deciso di non aumentare le tasse universitarie più dell’inflazione, ed ha anche deciso di rimediare parzialmente al deficit di
finanziamento che questa decisione ha comportato. Ciò ha significato un ulteriore stanziamento di 9,5 milioni di sterline al
Dipartimento nel 2012-2013. Lo stanziamento per il Dipartimento, rivisto per il 2012-2013, è quindi di 789,8 milioni di sterline.
Ciò significa ancora che c’è una riduzione in termini reali di circa 13,2 milioni di sterline. Il piano 2012-2015 tratta anche del
contesto finanziario per la spesa prevista che prevederà risparmi di risorse per un totale di 129 milioni di sterline all'anno entro il
2014-2015.
L'accento è posto sulla riduzione della burocrazia e sulla concentrazione delle risorse in prima linea, puntando sulla retribuzione
e l'inflazione dei prezzi, migliorando la produttività e l'efficienza nell’offerta dei servizi, proteggendo il livello e la qualità dei
servizi disponibili al pubblico. Il piano ha consentito al Dipartimento di destinare risorse alle aree prioritarie nel settore
dell'istruzione superiore e dell'istruzione post-secondaria, ai programmi per l'occupazione degli adulti, e per aiutare le industrie
nella riqualificazione della loro forza lavoro.

Fonte
DENI: dati forniti per il budget rivisto (http://www.deni.gov.uk/de_corporate_plan_2012_english.pdf)
DEL: il Piano economico 2012/2013 (Business Plan 2012/13 - http://www.delni.gov.uk/del-business-plan-2012-2013.pdf) e il
Piano economico e aziendale 2013/15 (Corporate and Business Plan 2013/15 - http://www.delni.gov.uk/corporate-andbusiness-plan-2013-2015-reduced.pdf)
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Regno Unito – Scozia

Sussidi pubblici ai
genitori con figli in età
scolare e agli studenti

3 categorie aggregate

2 categorie aggregate
su 3

GBP

586 800 000

4 745 200 000

5 332 000 000

2 (professionale) e 3 (generale)

EUR

688 805 155

5 570 071 955

6 258 877 111

ISCED 4, 5 e 6 (insegnamento) e

GBP

46 300 000

2 351 500 000

2 397 800 000

5 e 6 (ricerca & sviluppo)

EUR

54 348 464

2 760 268 103

2 814 616 567

Totale

GBP

633 100 000

7 096 700 000

7 729 800 000

EUR

743 153 619

8 330 340 059

9 073 493 678

Totale

Spese in conto
capitale

ISCED 0, 1, 2 (generale),

Spese correnti

Valuta

Spese per il personale

Bilancio dell’istruzione per tipo di spesa e livello di istruzione, giugno 2013

N o ta e s p l i c a ti v a
In Scozia, la maggior parte delle spese per l'istruzione scolastica - ISCED 0, 1, 2 e 3 - è finanziata dalle autorità locali. Il
bilancio del governo scozzese risponde alla sfida nazionale a sostegno delle azioni di miglioramento dell'istruzione scolastica.
Il bilancio per i livelli ISCED 0, 1, 2 (generale), 2 (professionale) e 3 (generale) (£ 4 745 200 000) comprenderà un importo
molto ridotto di finanziamento che dovrebbe essere classificato come istruzione post-secondaria/ISCED 5, ma questo non può
essere estrapolato.
La maggior parte delle spese per l'istruzione superiore e universitaria - ISCED 4, 5 e 6 (insegnamento) e 5 e 6 (ricerca &
sviluppo) - è finanziata, in Scozia, dall’Agenzia scozzese per le borse di studio agli studenti (SAAS) e dal Consiglio scozzese
per i finanziamenti all’istruzione post-secondaria e superiore. Il totale di quest’ultimo consiglio nelle 2 categorie aggregate su
tre prevede una componente di spese gestite annualmente. I finanziamenti per i prestiti agli studenti, borse di studio e sussidi
per le tasse d'iscrizione sono compresi nel bilancio dell’agenzia SAAS del governo scozzese.
Sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti: gli assegni familiari sono un pagamento esentasse
proveniente dal governo britannico, che può essere richiesto per un bambino. Non sono considerati nella spesa per
l'istruzione.
Il bilancio della SAAS copre i pagamenti agli studenti in termini di borse di studio e prestiti più il costo dei sussidi per le tasse
d'iscrizione (gli studenti scozzesi e dell’UE di solito non pagano le tasse di iscrizione per i corsi universitari in Scozia). Alcuni di
questi possono essere considerati come sussidi ai genitori, ma una percentuale significativa di studenti è 'indipendente' - ossia
non direttamente dipendente dal sostegno dei genitori. Non è possibile fornire una cifra per il sussidio parentale separato dal
totale del bilancio del Governo scozzese.

Cambiamenti nel bilancio dell’istruzione fra giugno 2012 e giugno 2013 per tipo di spesa
Bilancio
dell’istruzione:

: 2012 = GBP 7 514 900 000; 2013 = GBP 7 729 800 000

(2012 = EUR 9 326 127 154; 2013 = EUR 9 073 493 678)

Nell’ambito del bilancio totale dell’istruzione, il bilancio dell’Agenzia del Governo scozzese per le borse di studio agli studenti
include una componente di spesa gestita annualmente.
Il decremento della spesa in conto capitale delle scuole è causato dalla profilazione del programma di investimento.

Fonte
Bozza di bilancio del Governo scozzese 2013-14: http://www.scotland.gov.uk/ReFonte/40/402 310.pdf
Dati di bilancio delle entrate del Governo locale: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2013/05/1189
I dati di bilancio capitale del Governo locale sono tratti dalla raccolta dati statistica SG.
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Livelli di istruzione sulla base della Classificazione internazionale standard
dell’istruzione (ISCED 1997)
La Classificazione Internazionale Standard dell’Istruzione (ISCED) è uno strumento elaborato per la
raccolta delle statistiche sull’istruzione a livello internazionale. Comprende due variabili di
classificazione incrociate: ambiti di studio e livelli di istruzione, unitamente alle dimensioni
complementari di orientamento generale/professionale/pre-professionale e il passaggio
istruzione/mercato del lavoro. La versione finora utilizzata, ISCED 97, 3 distingue sette livelli di
istruzione. In modo empirico, l’ISCED parte dal presupposto che esistano vari criteri che possono
aiutare a indicare il livello educativo in cui è più opportuno collocare un dato programma di istruzione.
Sulla base del livello e del tipo di istruzione, è necessario stabilire un sistema di classificazione
gerarchica tra criteri principali e sussidiari (qualifiche generalmente richieste per l’ammissione,
requisiti minimi per l’ammissione, età minima, qualifiche del personale, ecc.).

ISCED 0: istruzione pre-primaria
Questo livello viene definito come la prima fase dell’istruzione organizzata in una scuola o in un centro
e si rivolge ai bambini di almeno tre anni.
ISCED 1: istruzione primaria
Questo livello inizia tra i cinque e i sette anni, è obbligatorio in tutti i paesi e di solito dura dai quattro ai
sei anni.
ISCED 2: istruzione secondaria inferiore
Questo livello completa l’istruzione di base iniziata a livello primario, sebbene l’insegnamento sia di
solito più orientato per materie. La fine di questo livello corrisponde spesso con la fine dell’istruzione
obbligatoria.
ISCED 3: istruzione secondaria superiore
Questo livello di solito inizia al termine dell’istruzione obbligatoria. L’età di ingresso è normalmente di
15 o 16 anni. In genere sono richieste qualifiche (aver completato l’istruzione obbligatoria) e altri
requisiti minimi di accesso. L’insegnamento è spesso più orientato sulle materie rispetto a quanto
avviene a livello ISCED 2. La durata standard del livello ISCED 3 varia da due a cinque anni.
ISCED 4: istruzione post-secondaria non terziaria
Questo livello raggruppa programmi che si trovano a cavallo tra istruzione secondaria superiore e
istruzione terziaria. Questi programmi permettono di ampliare le conoscenze dei diplomati del livello
ISCED 3. Esempi tipici sono i programmi che permettono agli studenti di accedere al livello ISCED 5 o
quelli che preparano direttamente all’ingresso nel mercato del lavoro.
ISCED 5: istruzione terziaria (primo livello)
L’ammissione a questi programmi di solito richiede il superamento del livello ISCED 3 o 4. Questo
livello comprende programmi a orientamento accademico (tipo A) più teorici e programmi di
formazione pratica e tecnica (tipo B), di solito più brevi rispetto a quelli di tipo A e finalizzati
all’ingresso nel mercato del lavoro.

3

Dal gennaio 2014 è stata adottata la nuova classificazione ISCED 2011 (cfr.
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf)
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ISCED 6: istruzione terziaria (secondo livello)
Questo livello è riservato ai programmi dell’istruzione terziaria che portano al conseguimento di un
titolo di ricercatore altamente qualificato (PhD o dottorato).
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Definizioni
Assegni bambino/famiglia: pagamento regolare da parte dello stato ai genitori di bambini fino a una
certa età o sulla base di specifiche condizioni.
Bilancio totale dell’istruzione: è il bilancio pubblico diretto stanziato per l’istruzione sia a livello
superiore che a livello locale. Il bilancio è in genere deciso dai parlamenti nazionali/regionali o da altri
organismi equivalenti su base annuale/pluriennale. Include il bilancio per:


i finanziamenti direttamente allocati alle istituzioni educative: spese in conto capitale, spese
correnti e spese per il personale



i sussidi pubblici a genitori con bambini in età scolare e a studenti.

Borse di studio: aiuto pubblico a fondo perduto dato agli studenti.
Compensazione non-salariale: include le spese dei datori di lavoro o delle autorità pubbliche per i
programmi pensionistici, assistenza o assicurazione sanitaria, compensazione per disoccupazione,
assicurazione di invalidità, altre forme di assicurazione sociale, integrazioni di prestazioni (per es.,
alloggio gratuito o sovvenzionato), agevolazioni per maternità, assistenza all’infanzia gratuita o
sovvenzionata, e altre agevolazioni che i paesi possono offrire. Questa spesa non include i contributi
versati dai lavoratori stessi o dedotti dai loro salari.
Livelli di autorità pubblica: il finanziamento pubblico per l’istruzione può essere erogato da livelli
diversi di autorità pubblica, e precisamente:


Livello superiore: nella maggior parte dei paesi, coincide con il governo centrale. In quattro casi,
tuttavia, l’autorità di livello superiore è quella dei governi delle Comunità del Belgio, dei Länder in
Germania, dei governi delle Comunità Autonome oltre al governo centrale in Spagna e i relativi
ministeri dell’istruzione in Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia per il Regno Unito.



Livello regionale: si applica alle autorità le cui responsabilità sono esercitate all’interno di una
determinata suddivisione di un paese.



Livello locale: si riferisce alle autorità le cui responsabilità sono esercitate a livello municipale o
cittadino.



Livello UE: si riferisce ai finanziamenti provenienti dal Fondo sociale europeo (FSE) o da altre
fonti dell’Unione europea.

Personale non-docente: include, oltre ai capi di istituto e altre figure amministrative della scuola,
supervisori, consulenti, psicologi scolastici, personale sanitario scolastico, bibliotecari e specialisti in
media per l’istruzione, sviluppatori di curricoli, personale amministrativo, personale per il
mantenimento degli edifici, personale di sicurezza, lavoratori dei trasporti, lavoratori dei servizi di
ristorazione, ecc.
Prestiti agli studenti: sono considerati su base lorda – senza sottrazione o netto dei rimborsi per
pagamento degli interessi dal prestatore (studenti o famiglie). Così, la spesa per il prestito allo
studente rappresenta il valore totale dei prestiti pagati dallo stato agli studenti durante l’anno di
riferimento. Il costo per lo stato per erogare i prestiti (ossia, tassi di interesse e costi per i pagamenti in
mora) non è incluso.
Programmi specifici di supporto educativo: programmi specifici di supporto educativo sono
destinati ad alcune istituzioni educative o categorie di popolazione sulla base di considerazioni
geografiche, sociali, linguistiche o altro (programmi speciali per aiutare i bambini con difficoltà di
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apprendimento nelle aree educative prioritarie, insegnamento della lingua di una minoranza
linguistica, con mobilità fisica ridotta, ecc.).
Servizi accessori: servizi forniti dalle istituzioni educative che sono secondari allo scopo educativo
principale: servizi per il welfare dello studente (per es., mensa, servizi per la salute e trasporto da e
per la scuola) e servizi per il pubblico (per es., musei, strutture sportive, ecc.).
Spese correnti (o spese operative): si riferiscono alle spese per beni e servizi consumati durante
l’anno, ossia spese che necessitano di essere fatte periodicamente al fine di sostenere la produzione
di servizi educativi. Spese minori su articoli di arredo, sotto una determinata soglia di costo, sono
considerate come spese correnti. Può anche riferirsi a risorse impiegate dalle istituzioni per offrire un
servizio che è marginale rispetto alle responsabilità educative principali, per es. la realizzazione di
strutture per il trasporto scolastico, la mensa scolastica o anche l’alloggio per gli alunni, e attività
extra-murali.
Spese di pensionamento: spese reali o figurative dei datori di lavoro o di terzi per finanziare le
indennità di pensione per l’attuale personale educativo. Queste spese non comprendono i contributi
pensionistici versati dai lavoratori stessi, o dedotti dal loro salario lordo. Il riferimento a terzi è incluso
per coprire situazioni nelle quali i costi di pensionamento non sono sostenuti dalle autorità educative,
come agenzie di previdenza sociale o pensionistica o ministeri delle finanze.
Spese in conto capitale (immobili): si riferiscono alle spese su beni che hanno una durata superiore
a un anno. Includono le spese di costruzione, ristrutturazione e importanti interventi di riparazione di
edifici e spese per arredi nuovi o in sostituzione (è sottinteso che molti paesi considerano piccole
spese per le attrezzature, sotto una certa soglia di costo, come spesa corrente e non in conto
capitale).
Spese per il personale: sotto la voce di bilancio sulle spese per il personale, deve essere indicato
l’intero compenso per il personale docente/non-docente a tempo pieno, più le parti appropriate di
compenso del personale che insegna/lavora part-time.
Stipendi: stipendi lordi del personale educativo, prima della deduzione fiscale, dei contributi per il
pensionamento o per piani di assistenza sanitaria, e di altri contributi o premi per assicurazione
sociale o altri scopi.
Sussidi pubblici ai genitori con figli in età scolare e agli studenti: in coerenza con la definizione
nel questionario UOE, sono da intendersi come borse e altre tipologie di assistenza da un lato e
dall’altro come prestiti agli studenti. La prima categoria teoricamente include borse in senso stretto,
borse in senso più ampio (sussidi, premi, ecc.), il valore di qualsiasi assistenza speciale fornita agli
studenti in denaro o in natura (come viaggi gratuiti o a prezzo ridotto sul trasporto pubblico) così come
assegni familiari/bambino solo quando sono contingenti allo status di studente. Non sono inclusi gli
sgravi fiscali. La seconda categoria include i prestiti, di cui è considerato qui l’ammontare lordo (ossia
senza deduzione dei rimborsi fatti dai prestatori dagli anni precedenti).
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