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OGGETTO: cofruni.ato conEiunto
sinda.ali dèl Li.èo s.i€ntifì.o Elio

In questi primi ftè mèsi dl s.LÒla si sono svou n.onlr perodi.l presso l'Ltrco dl
prèsidenza volti: dennire !na ipotesidl Contrattazlone Integrativa di Istitlto, tenuto
conto delle proposte de'assemblea, dele nee dl indirizzo formu ate come proposta
da Colegio Docenti, de piano d lavoro de persona e A-lA e de a dotazlone finanzlada
comu. cata da Min stero con Nota prÒt. 19270 dèl 2a settembrè 201a,
ln questi qiÒrnl siamÒ tLtU informati n merlto al d battito in corso in.eèzone
è 'Alternanza Scuola Lavoro, cor 'potesl ln corso d disclsslone d ura riduzione de
monte ore prevlsto per qlistud€nti.
La rècè.te Nota Ministerae prot, n, 21617 de 31 ottobre 2018 ha dsposto uno
s ttèmento dei termin di approvaziore del Programma Anruae ln consderazone
del'mminènte fùtùra èpprÒvazlo.e de nuÒvo Regolamento contable.
E'ipÒtizzabile che e dlsposizioni che atrlveranno successivamente possaro rlguardare
non soo la modullsuca da utillzzare per a comp Ezione d€ Programma a.n!ae ma
anche u.a possibie riconsiderazlone deiaond assegnati per il pe.lodo 1 qen.ao'31
aqosto 2019,5e niatt è certa 'assegnazlone dei4/r2 de Fordo per lil glloramento
de 'offerta Formauva (periÒdo I settembré 31 dicembré 201a), in quèntÒ ta i fo.di
sono qià caricati a slstema, non s potrebbe essere pariment rasscurati per quanto
rl9uèrdè I mes successiv, stante che in passatÒ, con a tri Governi, u.a cÒfrunicazione
prevertva del Proqrammz Annlae non si è sostanzata in fondi accreditat ln pari

Con grande mpegno ed in ùn.imè di arhÒnia, e pèrti hènno co.divisÒ unè prihè
ipotesidiContrèttèzione Irtegratv: di Istjtuto, comp etando la sez one giuridift che
tiene conto del nuovo CCNL e rediqendo una ipotèsi di distrlblzione de compensi
per tutte le voci, con esclLsone de bonus premiale per i qua e è necessario attLare
Ln ulterore percorso d co.dlvsone, che coi.volga ilCollegio Docentie Comtato dl
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I'r ano, 6 novembre 2018

Al personè e DOCENTE AIA

della Dirigenzar delle RSU e dei delegati



Si sottopo.e la parte giLridica a a vosl.a consldera2ione e si comunica che si
procederà a sospendere momentaneamenle la traltazione della pan:è economicè, sia
ne'attesa dela certezza dei fondi assegnatì per 1li altL sa n quanto la parte
economica è subordinata a La approvazione di una nuova confiqLrra2lone deg i obbllghl
dl a terna.za scuola lèvorÒ per qli studenti e qllndi èi iordl assegnati ale scuole per
lo svolg mento dltale attività, che rentrano nella contrattazlone.
Non appenè si avrannÒ magqioricertezze, la contrattazone potrà riprèndèrè l'ipotesi
nnora redatta ma alla uce dei dati sicuri pervenLrli, Solo alora sarà possibile
diffondere è.chè l'ipoteside è sezlone economlca per raccoglere vostre osservazioni
e per poi poter inotrare ildocumento ai rèvisÒridei .Ònti per il loro visto di controllo,

LE RSU

I DELEGATI SINDACqLI

IL DIRIGENTE SCOLASIICO
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