27 Novembre 2019
Verbale contrattazione RSU.
Presenti: S. Pagani (Preside)
C. Salatino (DSGA)
M. Negri (CGIL)
A. Lolli (RSU Majorana CGIL)
R. Petrella (RSU Majorana CISL)
La DSGA ci ha informato sul fatto che il F.I.S. disponibile per l’anno scolastico 2019/2020 è leggermente
inferiore a quello dell’anno precedente, 83,491,35 euro rispetto agli 86,101,24 dell’anno 2018/2019.
Si è deciso di aumentare il monte ore per la funzione strumentale “Cultura e Salute” poiché è aumentato il
numero di docenti coinvolti. Si è aumentato anche il numero di ore per il “supporto al DS per
organizzazione orario” in considerazione del numero di ore svolte l’anno precedente dai due docenti in
questione.
Sono inoltre aumentate il numero di ore per Coordinatori di classe e segretari per l’aumento del numero di
entrambe le categorie.
I fondi necessari sono stati presi da quelli previsti per gli sportelli.
Le RSU hanno chiesto al preside di adeguare i pagamenti degli sportelli alle cifre previste dal contratto
nazionale. Si sono discusse le implicazioni economiche e organizzative della modifica proposta. Per motivi
organizzativi la modifica potrà essere effettuata sola dal prossimo anno scolastico 2020/2021. La modifica
comporterà la riduzione del numero delle ore e l’accorpamento di studenti di diverse classi nonché la
calendarizzazione degli sportelli. Per questi motivi si è proposto di dare priorità al biennio per sostenere gli
studenti in questa prima fase dell’attività scolastica dove le criticità sono maggiormente presenti.
Le RSU si sono impegnate a discuterne in assemblea sindacale con i docenti per poi eventualmente votare
al collegio docenti sul quale sia la soluzione migliore.
La DSGA ci ha informato che vi sono 3.594 euro in eccesso provenienti dalla “rilevazione indennità” per la
stessa DSGA che non erano stati utilizzati. Si è concordato di utilizzarli per il personale ATA per supporto ad
una studente disabile con particolari necessità e per l’organizzazione dell’archivio nello scantinato della
scuola.
Si è infine presa visione della tabella per le ore eccedenti del personale ATA per la quale non vi sono state
modifiche sostanziali rispetto a quella dell’anno precedente.

