ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - VERBALE n° 85
Il giorno 03/07/2020 alle ore 15,00 in modalità telematica si è tenuto l’incontro tra il
Dirigente Scolastico e la delegazione trattante per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Informazione
2. Utilizzo economie a.s. 2019/20.
3. Varie eventuali
Sono presenti:
Maria Laura Grande, componente R.S.U.
Maria De Montis, componente R.S.U.
Vincenzo Ricca, componente R.S.U.
Stefania Pelà, terminale associativo CISL
Angela Carro, terminale associativo CGIL
Paolo Bernardi, Dirigente Scolastico dell’ITTS “Fedi – Fermi”
Verbalizza Bernardi.
1. Informazione
Il Ds informa che oltre alle economie già presentate nella riunione del 18/5/2020, che si
riportano di seguito per comodità, si sono avute ulteriori economie.
Economie già presentate:
Docenti
Corsi recupero estivi: euro 19.000,00
Approfondimenti quinte: euro 2.520,00.
Sportelli help euro 700,00.
Ore eccedenti impiegate per la sostituzione dei colleghi assenti: € 2.787,54 (di questi,
una parte è vincolata, per il corrente a.s., ma una parte, che deriva dalle economie del
precedente a.s., è di libera destinazione ed ammonta ad euro 500,00)
Per mero errore materiale, sono stati previsti per i coordinatori dei CdC 168,51 euro in
meno per due classi (totale euro 337,02): è una somma mancante da integrare.
Ulteriori economie.
Docenti: 3.080,33 euro gruppo sportivo -vincolato
Totale economie non vincolate risultanti: € 22.382,98
La RSU prende atto
2. Utilizzo economie a.s. 2019/20
Docenti
Il Ds, una volta reintegrata la parte necessaria per coprire i compensi mancanti ai due
coordinatori dei Consigli di classe, propone di utilizzare il 70% (€ 15.668,09 ) di dette
economie per un’attivazione precoce di sportelli help - in presenza da svolgere e
liquidare al più presto a partire da settembre.
In considerazione della fase di pandemia e di conseguente della DaD, molte figure si
sono trovate con un carico di lavoro superiore al previsto: coordinatori dei consigli di

classe, referenti Rapporti Appaltatori, commissione PTOF.
Il Ds propone di destinare il 30% (€ 6.714,89 ) delle suddette economie per
compensare ulteriormente tali figure. Dopo breve discussione, si concorda sulle
suddette percentuali di suddivisione. Per quanto riguarda le varie figure, si concorda il
seguente criterio di suddivisione della somma suddetta:
Coordinatori: 80% = € 5.371,91
Commissione PTOF: 12% = € 805,79
Referenti: 8% =€ 537,19
ATA
Viste le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che ha visto alcune figure
impossibilitate a rendere la prestazione stessa per circa tre mesi e, conseguentemente
la relativa intensificazione, il Ds propone di valutare se sia possibile ridefinire i criteri di
suddivisione fra le varie figure professionali
inizialmente stabiliti all’interno del contratto.
La RSU, pur consapevole dell’impegno che il personale ATA ha profuso durante la
pandemia, ritiene che la proposta del Ds presupporrebbe l’assegnazione di ulteriori
risorse da parte del Ministero e non ritenendo di dover modificare quanto già stabilito
nel contratto d’istituto, non essendo disponibili ulteriori risorse, non ritiene attuabile la
proposta del Ds.
3. Varie ed eventuali.
Il Ds presenta in estrema sintesi il Piano scuola 20/21. La RSU chiede che nella stesura
della prossima contrattazione vengano maggiormente scanditi gli impegni che il
personale che assume particolari incarichi dovrà svolgere, auspicando inoltre che ci
siano indicazioni univoche sulle procedure da seguire.
Letto, approvato il presente verbale, che sarà confermato tramite scambio di e-mail, la
seduta è tolta alle ore 17,20. Il verbale, confermato per e-mail, verrà sottoscritto
successivamente in presenza.
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