
VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE DOCENTI

Il giorno 11/11/19, dalle ore 8.30 alle 10.30, nell’aula magna della scuola media dell’I.C. “A.GRAMSCI” di 
Mulazzano, si è riunito il personale docente per discutere del rinnovo del contratto d’istituto per l’anno 
scolastico 2019/20.

Le RSU, M. A. Buffo, S. Rocca e V. Rotunno, danno inizio alla discussione seguendo l’ordine del giorno 
prefissato :

- Contrattazione d’Istituto
- Indicazioni su possibili criteri di assegnazione F.I.S.

Viene evidenziata la cifra totale di competenza FIS che è ripartita per il 30% per gli ATA e Assistenti 
amministrativi  e per il 70% per i docenti di Materna, Elementare e Media.
Va rimarcato che il totale è diminuito rispetto all’anno scolastico precedente e questo non permetterà di 
incentivare tutte le attività programmate .
Si propone quindi di chiedere all’attuale DS se è possibile utilizzare il bonus premiale per coprire ciò che non
è possibile pagare con il FIS. Occorre decidere, secondo i criteri della Lg 107 un limite minimo ed un 
massimo per la suddivisione della cifra di competenza del bonus premiale. L’anno scorso il bonus  era stato 
assegnato al 35% del totale del personale docente con un minimo di € 200 e un massimo di € 1200. 
L’assemblea conferma la proposta anche per il presente anno.
Si propone , dopo discussione del punto, di  togliere dal FIS la cifra assegnata alle funzioni strumentali per 
retribuirle con il Bonus.
Si discute anche sull’eventualità di ridurre le ore assegnate  alla vicaria, in qualità di collaboratore diretto del
DS, considerando che da quest’anno è presente un Dirigente  assegnato, ma a conclusione del confronto 
viene definito che la riduzione potrà avvenire solo a partire dal prossimo anno scolastico. 
L’assemblea propone  di  assegnare venti ore di base a  tutti i referenti più quattro ore per classe. Le docenti 
della primaria chiedono un compenso per i loro coordinatori di classe e propongono di assegnare la quota 
di 4 ore cadauno. Essendo presenti 27 coordinatori l’ammontare totale delle ore richieste è pari a 108.
Si è pensato a come recuperare soldi da ridistribuire. Si propone quindi di ridurre  alcune ore assegnate in 
precedenza ad alcune funzioni o commissioni come al seguito :

- dalla Commissione Regolamento 26h
- dalla Commissione POF  16h
- dai tutor della Primaria 12h
- dai tutor della Secondaria 64h

Si propone di assegnare una quota a coloro che si occupano dell’organizzazione delle gite.
Si riguarda il vecchio contratto per verificare se aggiungere ulteriori specifiche.
Una docente della primaria chiede di poter fissare dei criteri per la chiamata delle supplenti tramite MAD. 
Le docenti della scuola primaria fanno presente che la chiamata è a discrezione del Dirigente che , vista la 
quantità di MAD pervenute, è meglio avvalersi di persone che hanno già prestato servizio nel nostro 
istituto , dimostrando professionalità e competenza. Per ogni decisione si rimanda al Dirigente.
La seduta è tolta alle ore 10.30
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