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UCEOSCIENTIFICOEUOVITIORINI DIMILANO

Verbalen.4

ESAME DELL'IPOTESIDI INTESA CONTRATTAZIONE INTERNA DI ISTITUTO A.S. 2020/21

In data odierna 26 novembre 2020dalle ore 10.00alle ore 12.00 si sono riuniti a distanzamediante Zoom.US:

• il dirigente scolasticoAlbalisa Azzariti (Parte Pubblica)
• il ResponsabileUll Scuola Girgenti, i delegati Zavelani (Flc-CGIL),Dell'Utri (Snals), Morreale (Uil

scuola),Marino {Gilda}.

Durante lariunione si è concordata una prima stesura dell'intera intesa, siasotto il profilo giudirico chequello
economico, a partire dalla bozza che il Dirigente Scolastico ha illustrato e reso disponibile prima del 30
novembre 2020.

Le parti hanno concordato di approfondire alcuni aspetti legati all'organizzazione del lavoro ed alle
disposizioni amministrativo - giuridiche implicate, al fine di proporre la versione definitiva degli articoli in
esame alla luce delle disposizioni vigenti, eventualmente scorporando ciò che possa essere oggetto di
inforrnativasindacale da dò che rientra negli ambiti propri della contrattazione.

Si è inoltre convenuto di integrare l'intesa con un richiamo esplicito alla 001; tale integrazione sarà
concordata nel corso della prossima riunione e farà riferimento aidocumenti approvati dagliOrganiCollegiali
(Pianodi Rimodulazionedel servizio scolastico, Pianoper la 001) e alle indicazioni ministeriali.

Con riferimento alladotazione economica, i presenti hanno preso visione della disponibifità compi essivaper
i vari istituti contrattuali e delle economie relative agli anni precedenti.

Perquanto attiene le attività e le voci che accedono ai compensi, si è riscontrato un accordogenerale che
permette di allocarele risorse in relazione alle proposte formulate dalCollegio Docenti e dalleassembleedel
personale. Nel corso dei prossimi giorni dascuno degli attori della contrattazione ricontrollerà con cura
quanto prospettato e potrà segnalareeventuali proposte integrative o quanto altro possaessereoggetto di
accordi.

Siè convenuto difissare la prossima riunione perii giorno giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 10.00.

letto, approvato e sottoscritto Informa dlgOale. A
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