
VERBALE DELL’INCONTRO DI CONTRATTAZIONE 

 RSU – DS DEL 16 GIUGNO 2018 

 

Il giorno sabato 16 giugno 2018 alle ore 9.30 si sono riuniti i Rappresentanti 

Sindacali prof. Impedovo e prof. Licata con il Dirigente Scolastico, presso l’Ufficio di 

Presidenza per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Integrazione Valorizzazione Merito; 

2) Contrattazione Integrativa d’Istituto: Conclusione ; 

3) Varie ed eventuali 

Assente giustificato il sig. Marino Di Girolamo. 

 

Concordemente, si decide di partire dal secondo punto all’ordine del giorno, in 

quanto il prospetto consuntivo dei docenti è a buon punto. 

2) La dirigente scolastica riassume le priorità che hanno guidato l’azione della 

contrattazione sindacale nell’anno in corso e precedente: 

- La contrattazione di tutte le risorse che convergono in entrata e che sono 

destinate a compensare l’impegno aggiuntivo del personale 

- La totale trasparenza verso tutte le componenti 

- Un utilizzo sinergico delle risorse MOF, fondi MIUR e altre entrate come per 

esempio quelle del contributo volontario. 

Auspica che questa linea sia mantenuta e i Rappresentanti concordano. 

I docenti hanno consegnato una dichiarazione personale che è stata attentamente 

valutata; sono stati inoltre rendicontati il progetto di classe per l’alternanza scuola 

lavoro e i progetti del POF. 

Dal controllo incrociato con la documentazione presente e dopo aver raccolto i dati 

in un prospetto complessivo, si ritiene che nell’insieme vi sia la compatibilità 

finanziaria, ma che necessitino di essere meglio approfondite un paio di 



dichiarazioni, per una miglior comprensione di quanto dichiarato. Il Dirigente 

Scolastico interpellerà i docenti interessati. 

Nel frattempo sarà inviato a tutti i docenti il prospetto complessivo. 

Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto alle RSU entro il giorno 

lunedì 25 giugno 2018. 

Per quanto riguarda invece il personale ATA, sono state consegnate le dichiarazioni 

personali dei dipendenti, che sono attualmente al vaglio della DS e della DSGA. 

La contrattazione proseguirà nella prossima settimana, per esaminare il consuntivo 

proposto per il personale ATA. 

Si ritorna al punto n.1. 

1) Vista l’approvazione del nuovo contratto e la sua immediata esecutività si 

rende necessario procedere a contrattazione del bonus premiale. Le RSU 

propongono di modificare le decisioni assunte in sede di Comitato di 

Valutazione nel senso di cercare di coinvolgere un numero ampio di docenti 

Considerato che 30 docenti hanno rinunciato al bonus premiale – pur 

sottoponendosi a valutazione – e che attualmente 19 docenti, con la soglia dei 

60 punti,  accede al merito, si propone di rivedere la soglia del punteggio 

portandola a 40 punti coinvolgendo cosi altri 7 docenti per un totale di 26 e 

quindi premiando circa il 50% di chi non ha rinunciato al bonus assecondando 

così le indicazioni espresse dal collegio docenti del 21/11/2017. 

3)  Si apre un primo confronto in merito all’ art. 28 c. 2 del nuovo contratto circa 

le modalità percorribili per il prossimo anno scolastico in termini di 

organizzazione dell’orario.  

La riunione si chiude alle ore 12.30. 

 

Le RSU    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Impedovo   Dott.ssa Albalisa Azzariti 

Prof. Licata 


