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VERBALE DELLA RIUNIONE DS RSDEL5LUGLIO20l9

Le RSU prof. lmpedovo e prof. Llcala e il Dirigente Scolastico dotl.ssa Albalisa Azzariti si sono
incontrati in data odierna alle ore '11.00. Sono presenti anòhe i delegati sindacali sig.ra Rosa Giordano
e Gaetano I\,4onreale

1)
Si procede ad un ulteriore ultimo esame delle tabelle predlsposte per la liquidazlone dei compensi per
tutte le attività che sono riconducibili al PMOF o compensate come descrltio nell'lntesa lntegrativa per
le altre risorse.
Le tabelle relative ai docenti sono già state sottoposte ai docenti stessi, sono peruenuti due rilievi che
vengono accolti Sono quindi approvate in via defìnitiva.
Le tabelle del personaleATA saranno dlffuse al personale ATAtramite newsletter e affìsse all'albo
slndacale dal giorno 8 luglio 2019 al giorno 13 luglio
Trascorso tale terrnine saranno esaminati eventuali reclamie sl deciderà in proposito, dando poicorso
alla liquidazione dei compensi per tutto il personale, a decorrere dal gìorno 16 luglio.
Le tabeile predisposte concernono:

- Le attivlà dei docentì liquidate con I FIS
- Le attivtàdel personale ATA riconosciuto come maggior impegno
- Le attivtà del personale docènte e ATA che trovano rlconoscimento con fondi per l'alternanza

scuola-lavoro
- Le attività del personale docente e ATA che trovano riconoscimento con altre rsorse

Le ore straordinarie del personale ATA.
- Le ore eccedenli del personale docente.

2)
Si esaminano i punteggi conseguiti dai docenti a seguito de l'accesso al bonus premiale
Alla luce dei benefciari per le rispettive fasce e n applicazione della clausola di salvaguardia prevista
dall lntesa conhallazione interna, si decide quanto segue:

1) Si conferrnano le percentuali per le tre macrofasce
2) All'interno della seconda macrofascia, vengono modifìcale le percentuali delle tre fasce e c oè

rspettivamente da 10 25 puntr è assegnato il 15%, dal26 al43 è assegnalo il45 % e dal
punteggio 49 al 59 il40% delle risorse di questa seconda fascia.

3) Questo comporta la defìnizione deiseguenti compensil
macrofascia lre : 324.65 euro
fascia23 216.43euro
fascia 2 2: '139.14 euro
fascia 21 68.35euro.
I\,4acrofascia 1: 54 11 euro

3) le RSU prendono v s one del piano generale di assegnazione del e cattedre 2019/20 e constatano
che sono stali rispettau l crlteri delberati dal Collegio Docenti e receplti nell'arnbjto de a lntesa della
contrattazione nterna.



La D rigente Scolast ca dott.ssa Albalisa Azzarìti


