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VERBALE DI INCONTRO CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE  

 DEL  18/09/2018 

Il giorno diciotto  del mese di settembre  dell’anno duemiladiciotto alle ore 12.00 presso l'Ufficio di 

Presidenza dell’I. C. di Caprino Veronese  si sono riuniti: 

Il Dirigente Scolastico  dott. Enzo Gradizzi   in rappresentanza della parte pubblica 

E per la parte sindacale: 

 

Docente R.S.U. C.G.I.L.    ins. Brunelli Anna Carla 

Coll. Scolastico  R.S.U. C.G.I.L.   sig.ra  Boni Lidia 

Docente R.S.U. C.I.S.L. Scuola    ins. Schena Giuseppe 

 

 

È presente alla riunione il D.S.G.A.  Sig.ra Giuseppina Villone consulente del Dirigente Scolastico. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi. 

Modalità  di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano 

delle attività. 

2. Verifica attuazione  della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse (a.s. 

2017-2018). 

3. Contrattazione aspetti economici del BONUS premiale ai docenti. 

4. Varie ed Eventuali  

 

Punto 1:  Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai 

plessi. Modalità  di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta 

formativa e al piano delle attività 
 

Il Dirigente comunica che sabato 8 settembre è stata effettuata l’assemblea  del personale ATA. 

L’assegnazione dei collaboratori ai plessi è stata effettuata tenendo  conto del numero delle classi, 

degli alunni, dell’orario di funzionamento delle singole scuole  e della superficie di ciascun 

edificio scolastico. I docenti sono stati assegnati ai plessi secondo i criteri deliberati nel collegio 

docenti e nel consiglio d’istituto. In base a quanto scritto nel PTOF a ciascun plesso è stato 

assicurato un congruo numero di ore di potenziamento per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

Il plesso della primaria di san Zeno ha ottenuto la dotazione di ore necessarie ad organizzare  i 

due spezzoni della pluriclasse in maniera autonoma (classi 1e4). Per la scuola secondaria  non 

sono stati ancora assegnati i posti in deroga di sostegno. L’ufficio di segreteria monitorerà 

attentamente la situazione  delle supplenze  per far sì che tutte le risorse siano impiegate per 

garantire il servizio scolastico agli alunni. 

 

Punto 2: Verifica attuazione  della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle 

risorse (a.s. 2017-2018) 

Il D.S.  consegna a ciascun componente RSU copia del prospetto delle attività svolte nell’a.s. 2017-2018. 

A ciascun dipendente è stato inviato il  prospetto  individuale delle attività dichiarate e svolte, affinché 

ciascun dipendente prendesse visione delle attività riconosciute e comunicasse eventuali errori in 

segreteria entro  lunedì 10 settembre. Non sono pervenute contestazioni.  La RSU, vista la disponibilità  

finanziaria, concorda di retribuire tutte le attività svolte e rendicontate come dai prospetti allegati. 

 

Punto 3:  Contrattazione aspetti economici del BONUS premiale ai docenti. 
 

Il MIUR con nota prot. n.  16048 del  3 agosto 2018 ha comunicato l’entità delle  risorse finanziarie 

finalizzate alla valorizzazione del merito del personale docente  per l’a.s. 2017-2018 che è pari ad € 

10.873,72. Il Dirigente uscente ha raccolto le richieste dei docenti ed ha provveduto ad assegnare i punteggi 

in base ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione. Hanno presentato domanda 54 docenti su 86 in servizio 

a tempo indeterminato. La percentuale dei richiedenti è pari al 62,79% degli aventi diritto. La RSU,  

considerato che la percentuale dei richiedenti rientra nel limite del 70%, concorda di attribuire il compenso a 

tutti i richiedenti differenziando l’importo in quattro fasce: 
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 Fascia alta  con punteggio da 14 a 20 in cui rientrano 10 docenti  viene attribuito l’importo di € 

350,00 ciascuno 

 Fascia medio alta  con punteggio da 9 a 13  in cui rientrano 24 docenti  viene attribuito l’importo 

di € 230,00 ciascuno 

  Fascia medio bassa  con punteggio da 5 a 8  in cui rientrano 17 docenti  viene attribuito l’importo 

di € 100,00 ciascuno 

 Fascia bassa  con punteggio da 1 a 3  in cui rientrano 3 docenti  viene attribuito l’importo di € 

50,00 ciascuno 

 

 

Punto 4:  Varie ed eventuali 

Ad oggi il MIUR non ha ancora comunicato le risorse disponibili per l’a.s. 2018/2019. Attualmente sul POS 

del Ministero delle Finanze sono state accreditate, a fine luglio,  le risorse finanziarie per  retribuire i 

compensi “aree a rischio“ relative all’ a.s. 2016-2017 per un importo pari ad € 1.017,33. Questo importo non 

è stato oggetto di contrattazione, ma visti i nuovi arrivi di alunni stranieri nelle classi 1^ e 4^ di San Zeno di 

Montagna  si concorda di attribuire due pacchetti  da 10 ore ciascuno  al fine di permettere un giusto 

inserimento nelle classi. Il fiduciario di plesso comunicherà il docente che si è reso disponibile. 

 

Non avendo ulteriori punti all’ordine del giorno , la seduta è tolta alle ore 12.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Enzo Gradizzi 

______________________________________ 

 

Le R.S.U. 

 

Ins. Giuseppe Schena ________________________________ 

Ins.  Anna Carla Brunelli  ________________________________ 

sig.ra Lidia Boni     ________________________________ 

 


