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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO”
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO Via Aldo
Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

Prot. Vedi Segnatura

Verbale apertura tavolo delle trattative delle relazioni sindacali
Il giorno 31/01/2020 alle ore 10:15, presso i locali dell’Ufficio di presidenza dell’Istituto comprensivo
Pietro Da Cemmo di Capo di Ponte sito in Via Aldo Moro n. 7, a seguito di invito come da nota Prot.
n. 0000414/U II.10 del 27/10/2020, sono presenti:
per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Prof. Giacomino Ricci;
per i lavoratori l’ RSU composta dall’ Ins.te Benetollo Pierangelo (SNALS);
per le Organizzazioni Sindacali territoriali il sig. Boldini Attilio (CISL Scuola) la sig.ra Bassanesi Lorena
(CGIL-Scuola).
È presente inoltre il D.S.G.A sig. ra Mastrocola Maria Antonietta, consulente per il Dirigente
Scolastico.
Il Dirigente Scolastico espone la proposta contrattuale che, ricalca l’impianto generale del contratto
integrativo d’istituto a.s. 2018/2019. In data 18 settembre 2019 il Ministero e le OO.SS.
rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNL per l’assegnazione alle
Istituzioni Scolastiche ed educative delle risorse destinate al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta
Formativa. All’Istituto Pietro da Cemmo di Capo di Ponte è stato assegnato per l’a.s. 2019/2020 per
la retribuzione accessoria € 62.023,39 lordo dipendente, cosi suddivisa:
•
•
•
•
•
•
•

€ 43.084,43 per il fondo di Istituto;
€ 648,53 per attività complementari di educazione fisica;
€ 3.386,19 per le funzioni docenti strumentali al POF;
€ 10.072,40 per la valorizzazione del personale docente
€ 2.547,85 per gli incarichi specifici relativi al personale ATA;
€ 629,89 Area a rischio
€ 1.654,10 Ore eccedenti Scuola dell’Infanzia Primaria (€ 997,72) e Scuola Secondaria
di Primo Grado (€ 656,38).

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi espone la parte economico-finanziaria.
Inoltre viene data lettura delle somme in economia dell’anno scolastico 2018/2019.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO”
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO Via Aldo
Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

ECONOMIE A.S. 2018/2019

F.I.
DOCENTI € 48.504,82 MOF

ATA € 19.590,92 ( F.I. + I.S. +
Ec.)

Programmato
Progetti
€ 22.953,96
Attività
€ 14.797,50
Funzioni Strumentali € 4.137,57
Ore Eccedenti
€ 4.747,04
Pratica Sportiva
€ 689,68
Area a Rischio
€ 1.179,09
totale € 48.504,84

Speso
€ 17.241,52
€ 14.237,50
€ 4.137,57
€ 1.580,06
€ 689,68
€ 770,00
€ 38.656,33

Economie
€ 5.712,44
€ 560,00
€ 0,00
€ 3.166,98
€ 0,00
€ 409,09
€ 9.848,51

Programmato

Speso

Economie

DSGA

€ 3.420,00

€ 3.420,00

€ 0,00

C.S.
A.A.
sost.DSGA
totale

€ 8.969,55
€ 6.548,64
€ 652,73
€ 19.590,92

€ 8.380,80
€ 6.036,06
€ 652,73
€ 18.489,59

€ 0,00
€ 512,58
€ 0,00
€ 512,58

TOTALE

€ 10.361,09

I presenti ne prendono atto.
La proposta contrattuale segue sommariamente le linee generali del contratto d’istituto 2018/2019.
Non vi sono variazioni evidenti di assegnazione dei fondi, se non per quanto riguarda il c.d. “Bonus
docenti”. La legge di bilancio per il 2020 (Legge 160 del 30/12/2019), al comma 249 interviene sulla
materia del cosiddetto “bonus docente” istituito dalla Legge 107/2015 (“Buona scuola”).
Il comma 249 dell’art.1 prevede che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa,
sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore
vincolo di destinazione”. Con questa disposizione viene smantellata un’altra parte della Legge
107/2015 fortemente contrastata disponendo, una volta per tutte, che:
•
•
•

risorse afferenti al bonus confluiscono nel FMOF;
tali risorse sono contrattate dalla RSU di istituto;
la loro contrattazione avviene senza ulteriori vincoli, se non quelli già fissati per il FMOF.

Il Dirigente scolastico e l’RSU ribadiscono che verrà applicata la nuova normativa mantenendo il
principio cardine, in base al quale il bonus sarà elargito quale premialità ai docenti, seguendo criteri
che, egli stesso applicherà, al momento di assegnare al personale docente il bonus (comma 127
Legge 107/15), predisponendo motivata relazione. I criteri di ripartizione stabiliti da questo Istituto
saranno i seguenti:
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

COORDINATORI DI AMBITO
TUTOR CORSO DI FORMAZIONE

N°
6
4

TOTALE

Pro-capite
€100,00
€ 200,00

Totale
€ 600,00
€ 800,00
€ 1.400,00

L’importo di € 8.672,40 (€ 10.072,40 - € 1.400,00) verrà suddiviso tra il personale che ha registrato
più del 70% delle presenze ai corsi di formazione. Si attendono ulteriori indicazioni da parte del
ministero dell’Istruzione sulle modalità applicate della nuova norma.
Le OO.SS territoriali hanno chiesto chiarimento sulle modalità di assegnazione del personale
docente e ATA alle sedi. La signora Bassanesi propone la revisione dei criteri utilizzati per
l’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi, magari evitando che ad ogni anno scolastico si
proceda con la riassegnazione di tutte le unità di personale e procedendo alla sola collocazione, sui
posti che si rendono liberi, del personale che chiede di spostarsi o dei neo- arrivati in Istituto.
Il Dirigente Scolastico segnala che il criterio attualmente applicato è stato concordato con i
lavoratori che ritengono di trovarsi bene così. Qualora nel corso di assemblee gli stessi avanzassero
nuove proposte organizzative si prenderà atto della cosa. L’assegnazione del personale ai plessi/sedi
avviene tenendo in considerazione de criteri indicati nella nota MIUR n. 6900 del 1 settembre 2011.
Le OO.SS ne prendono atto.
Il Dirigente Scolastico, constatata la fine della discussione degli argomenti all’o.d.g, ringrazia i
presenti.

19/03/2020 08:36:00

Il Dirigente Scolastico
Giacomino Ricci*

* ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

