
Verbale 5

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO E DELL'INTESA SULLE ALTRE RISORSE

In data odierna 26 febbraio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13 si sono riuniti in presenzaa seguito di
convocazione prot.575/ A26/d:

Il dirigente scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti
I delegati delle 00.55. Maria Beatrice Zavelani Rossi(FLC- CGILLPierluigi Dell'Utri (5nals)Gaetano
Morreale (UIL-ScuolaMilano Sud)

1)

Si constata che è stata inviata in data 9 gennaio 2021 l'ipotesi di intesa sottoscritta il 22 dicembre 2020,
corredata della relazione tecnica della D5GAe dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolasticoe alla
data attuale sono trascorsi più di quindici giorni senzarilievi e che pertanto è possibile procedere alla
sottoscrizione.

Alla luce dell'Intesa sottoscritta il giorno 11 febbraio 2021, si rendono coerenti l'art. 11 e l'art. 12.

Sidecide inoltre di richiamare il contratto integrativo di scuola sull'avvio in sicurezzasottoscritto il 10
settembre sia in premessache all'art.12 e si procede a sottoscrizione.

2)

si concorda di convocare un'assemblea sindacale lunedì 5 marzo nelle prime due ore di lezione (8-10) per
l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

3)

Leparti ritengono necessario rendere trasparente la misura di tutti i compensi previsti per riconoscere il
maggior impegno dal personale del Liceo,docente e non docente, per la piena attuazione dell'Offerta
Formativa 2020/21 e che sono riconducibili a fondi diversi rispetto al MOFed ai Progetti Nazionali.

In tal modo si rende visibile che l'impegno del personale è sostenibile e valorizzato nella sua pienezza
utilizzando in modo sinergico fonti economiche differenti.

I compensi destinati al personale, in fase previsionale, sono stati finalizzati nel ProgrammaAnnuale
2020/21, come da delibere degli Organi Collegiali competenti (II Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)
2020/21 approvato dal Collegio Docenti il 27 ottobre 2020 delibera n. 32 e adottato dal
Consiglio di Istituto il 16 dicembre 2020 delibera n. 8 e delibera del Consiglio di istituto
n 14 del 22 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.
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