
 

 

Verbale incontro del 12 ottobre 2021 

R.S.U./D.S./D.S.G.A. I.C.Torre del Lago 

In data 12 ottobre 2021 negli uffici di presidenza alle ore 12:00 si sono incontrati per il primo incontro di 

contrattazione il D.S. Dott.Vincenzo Maiorca, la D.S.G.A. Dott.ssa Francesca Chiarini, la R.S.U. del’I.C.Torre del 

Lago – Guido Masotti e Lorella Salvetti – e la R.S.A. Cristina Giuli. 

L’ingresso nei locali scolastici è avvenuto nel rispetto scrupoloso delle misure igienico-sanitarie indicate 

nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, riguardo al distanziamento tra le persone, all’uso dei DPI e di prodotti 

disinfettanti per le mani. 

Ordine del giorno : 

1. Informazione successiva F.I.S. a.s. 2020/2021  

2. informazione organico personale docente e ATA; 

 3. informazione preventiva – art. 5 e art. 22, comma 9, lettera b del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato in 

data 19 aprile 2018; 

 3.1 informazione classi e organici;  

3.2 criteri di attuazione dei progetti europei. 

 4. confronto – articolo 6 e art. 22, comma 8, lettera b del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19 

aprile 2018;  

3.1 l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 

l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;  

3.2 i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale 

docente, educativo ed ATA;  

3.3 i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento. 

 3.4 la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle 

misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out. 

 5. avvio delle trattative per la stipula del Contratto integrativo d’Istituto anno scolastico 2020/2021 sulle materie 

previste dall’art.22, comma 4, lettera c), del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19 aprile 2018. 

Si affrontano i punti sottoindicati: 

1- Il D.S. al punto 1 dell’O.d.G. conferma che non c’è niente da segnalare in quanto la contrattazione dello scorso 

anno ha stabilito in modo preciso tutto quanto. Rispetto a quanto era stato contrattato risulteranno 280,00€ in 

meno perché un docente ha dichiarato di aver fatto meno ore rispetto a quanto era stato previsto. 

2- Per quanto riguardo il punto 2 l’organico è praticamente al completo: manca solo una mezza cattedra alla 

primaria e si sta andando a completare anche l’organico Covid. Per quanto riguarda i docenti tre andranno alla 

scuola dell’Infanzia; per quanto riguarda gli ATA ci saranno 4 persone (e non 5). Manca una figura e si dovrà 

stabilire se sarà un docente o un collaboratore scolastico: si dovrà procedere per gradi assumendo una figura alla 

volta. Infatti le risorse per il personale Covid – il cui contratto terminerà  il 30 dicembre p.v. - sono state assegnate 

in modo preciso e non si può assolutamente sforare e quindi ci sarà da vedere quanto si dovrà spendere per una 

figura e, in base a quello che avanza, assumerne una seconda.  

3.3- Al punto 4 c’è la questione dei criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (vedi allegati) per cui 

talvolta in alcuni specifici casi (docenti di strumento chiamati a concerti/manifestazioni musicali non viene 

rilasciato un attestato di presenza) è piuttosto complicato ottenere una attestazione per giustificare l’assenza e 

quindi si richiede l’autocertificazione. 
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5– Si inizia a considerare il MOF e le varie economie dello scorso anno.  

Per quanto riguarda le ore eccedenti (supplenze che possono essere fatte solo nella scuola secondaria di primo 

grado) è possibile spostare una cifra importante dalla finalità per cui sono state concesse ad altro; ogni anno 

infatti avanza una somma piuttosto consistente perché non vengono consumate. Dagli scorsi anni sono avanzati € 

6.445,79 che aggiunti alla cifra assegnata in questo anno di € 2549,23  portano a € 8995,02 disponibili per ore 

eccedenti. Considerato che nell’a.s. 2020/2021 sono state spese circa €2600 per le ore eccedenti, le parti 

concordano di spostare per  altre voci del FIS la cifra di € 5000,00.  

In conseguenza di questa scelta il FIS TOTALE per l’AS 2021-2022 ammonterà a: 

41.576,09 (FIS 2021-22)  

+ 13.079,77 (fondo per la valorizzazione del personale docente) 

- 4.914,90 (indennità DSGA e suo sostituto): da togliere 

+ 5.000 (fondi provenienti dalle ore eccedenti) 

= 54.740,96 (TOTALE FIS per l’AS 2021-2022) 

Le parti concordano di confermare la suddivisione del FIS tra Docenti e ATA come lo scorso AS: 70%  ai Docenti – 

30% agli ATA. 

Per quanto riguarda i fondi relativi alle aree a rischio (ovvero i recuperi) vi sono € 1.529,28 dell’AS 2021-22 cui 

vanno aggiunti € 1.825,34 di ECONOMIE MOF 2021, per un totale di € 3.354,62. Lo scorso AS sono stati impiegati 

circa 1.000 euro. Fino allo scorso AS i recuperi, riguardando ore extracurricolari, erano svolti solo dalla scuola 

secondaria di 1° grado. L’Ins.Salvetti chiede la possibilità di presentare un progetto di recupero per i bambini/e 

della Scuola dell’Infanzia (per le scuole interessate): il D.S.  si riserva di valutare la fattibilità del progetto in 

termini di normativa (allargando eventualmente anche alla scuola primaria). Chiede di presentare comunque la 

scheda finanziaria indicando bene le modalità (numero di alunni/e, ore e insegnanti). 

Il D.S. comunica che per questo AS ha formulato una nuova Time Card  che prevede di rendicontare in modo più 

puntuale, le ore impiegate da parte dei referenti delle commissioni e dei vari referenti stabiliti quest’anno in sede 

collegiale: dovranno anche compilare un Registro per verbalizzare le attività che sono state effettivamente svolte. 

Questa modalità di rendicontazione non riguarderà funzioni strumentali e responsabili di plesso. 

6- Altre questioni affrontate: 

Salvetti chiede anche la possibilità di avere giorni di recupero nel mese di giugno perché le ore del piano annuale 

programmate non possono bastare per la progettualità di tutto l’anno. Il D.S. valuterà il caso sul piano normativo 

perché preferirebbe piuttosto incentivare un certo numero di ore anziché andare a recupero. 

Per il personale A.T.A. si dovranno trovare criteri qualitativi e quantitativi “oggettivi” per considerare l’impegno e 

le necessità organizzative. Tali criteri potranno anche essere diversificati tra i plessi secondo gli impegni specifici 

come ad esempio i progetti dei docenti realizzati grazie alla collaborazione degli A.T.A. 

Prima di sciogliere la riunione le parti concordano sul fatto che la contrattazione dovrà avere tempi più brevi dello 

scorso anno e che entro la riunione successiva ai docenti che hanno assunto incarichi verrà richiesto di prevedere 

in linea di massima le ore che saranno impegnati. Inoltre nella prossima riunione dovranno essere maggiormente 

approfondite le questioni relative agli ATA. 

La riunione finisce alle 13.30 

La RSU di istituto:      Guido Masotti,  Salvetti Lorella 

Il DS: Vincenzo Maiorca 


