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Contrattazione d’Istituto 2018/19 
 
 VERBALE N. 3 DEL 08/11/2018  
 

 
Giorno 08/11/2018 alle ore 09,30 presso l’ufficio di presidenza della  Scuola Secondaria di I° grado 
Cosmo Guastella di Misilmeri, si è riunita la componente RSU, su convocazione del Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Rita La Tona. 
Sono presenti: per la parte pubblica il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rita la Tona, il DSGA, dott.ssa 
Grazia Giambona, per la RSU la prof.ssa Ballistreri Domenica (CISL), la sig.ra Maria Francesca Calè 
(CGIL), il prof. Carmelo Fascella (CGIL) RSA prof.ssa Cimò Anna Maria (UIL) 
 
Le parti si riuniscono per esaminare i seguenti punti all’odg: 
 
1. Contrattazione 2018-2019 
2. Proposta ripartizione FIS 
3. Varie ed eventuali. 
 
Si discute il primo punto all’o.d.g., a questo punto  il Dirigente Scolastico illustra quali sono i fondi 
a disposizione per l’a.s. 2018/19. 
 
La RSU Ballistreri Domenica afferma che quest’anno bisognerà discutere ed inserire nel nuovo 
contratto di istituto una serie di novità stabilite dal CCNL del 19/04/18 con particolare riferimento: 
 c1) sicurezza 
c2) criteri di ripartizione Fondo d’Istituto 
c3) criteri di attribuzione compensi accessori compreso alternanza S.L. e fondi di progetti 
nazionali e comunitari 
c4) criteri per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale, 
compreso il bonus 
c5) diritti sindacali 
c6) flessibilità oraria ATA 
c7) criteri di ripartizione risorse formazione 
c8) criteri per utilizzo strumentazione tecnologica fuori orario lavoro (disconnessione) 
c9) riflessi sulla qualità del lavoro delle innovazioni tecnologiche 
Si prende in esame il comma 4 con particolare, a tal proposito interviene la RSU Fascella che 
manifesta le sue perplessità in merito al fatto che la somma calata da quest’anno per la 
valorizzazione dei docenti nel FIS, sia la medesima di quella usufruita dai docenti con la legge 107, 
fa riferimento alla legge 205/17 comma 592 della predetta legge, che non chiarisce fino in fondo il 
legittimo dubbio sollevato dallo stesso. 
Si chiarisce, comunque, dopo un’attenta lettura della normativa, che: il Comitato di Valutazione 
individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129 art. 1 legge 107/2015) declinando i 
criteri contenuti nelle lettere a) ,b), c) del punto 3, del comma 129  senza stabilire nessun criterio 
inerente l’aspetto economico; al tavolo della contrattazione, invece, saranno definiti i criteri di 
attribuzione dei compensi in base alle attività svolte.  



Il dirigente scolastico ritiene che, il comitato di valutazione si dovrà riunire lo stesso per stabilire i 
criteri che porterà poi in contrattazione e soprattutto chiarire se il bonus potrà anche essere dato  
a chi già usufruisce dei fondi del FIS per altri incarichi. 
 Nel frattempo, intanto, ci si dovrà informare se la legge 205, parla dello stesso bonus di merito 
della L. 107 oppure di un altro bonus. 
 
Si passa al secondo punto il DS espone la sua proposta di ripartizione del FIS. Si concorda di 
mantenere le quote al 65% ai docenti e del 35% al personale ATA. 
Interviene la Prof.ssa Ballistreri facendo notare che c’è squilibrio fra le 33 ore dei docenti ff.ss e le 
ore per altri incarichi, in quanto le stesse  hanno un carico di lavoro non indifferente.  
Alle ore 11,15 il Prof. Fascella lascia l’incontro. 
Dopo una breve discussione e conclusione della ripartizione dei fondi che riguardano i docenti, ci 
si rende conto che non si avrà il tempo di discutere della ripartizione dei fondi ATA.  
Si fissa, pertanto, un altro incontro per lunedì 19/11/2018 alle ore 9. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 11,50. 
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