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Giorno 24 novembre 2020 in videoconferenza alle ore 12,30 si è svolto l’incontro tra il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Rita La Tona e la RSU di scuola formata dalla Prof.ssa Ballistreri Domenica (CISL 
Scuola), dalla signora Mariella Calè (FLC CGIL), dal prof. Carmelo Fascella (FLC CGIL). All’incontro è 
presente anche la prof.ssa Cimò Anna Maria (delegata UIL Scuola). All’incontro è presente anche il 
DSGA Dott.ssa Grazia Giambona. L’incontro è stato convocato dal D.S. Prot, 0009352/U del 
23/11/2020 con il seguente ordine del giorno: 

1) Informazione successiva 

2) Avvio trattativa contrattazione 2020/2021 

3) Varie ed eventuali 

Riguardo al primo punto, esso viene rinviato alla prossima riunione. 
Riguardo al secondo punto si prende visione del MOF relativo all’anno 2020/2021 e alle sue varie 
componenti: 

1) FIS: 31.434,74 + 1.048,72 (Economie 19-20) = 32.483,46 
Al netto delle indennità di sostituzione DSGA (876,00) e indennità DSGA (4.280,00), il totale disponibile 
è di 27.327,46. 
Si decide di mantenere invariate le percentuali spettanti ai Docenti e al Personale ATA, pertanto si ha: 
65% Docenti = 17.407,59 
35% ATA = 9.373,32 
Fondo di riserva 2% = 546,55  

 
2) Funzioni Strumentali = 3.823,68 + 9,74 (economie) = 3.833,42 
3) Incarichi Specifici = 2.283,20 
4) Ore eccedenti = 3,623,96 + 3.945,01 (economie) = 7.568,97 
5) Ore eccedenti pratica sportiva = 3.158,97 + 3.230,82 (economie) = 6.389,79 
6) Area a rischio = 204,36 + 369,10 = 573,46 
7) Valorizzazione personale scolastico = 12.397,28 

Il Fondo totale risulta quindi di 65.529,58 
 
In relazione all’utilizzo del FIS si decide di rinviare la contrattazione al prossimo incontro quando il D.S. e il 
DSGA presenteranno una proposta per il personale docente e ATA. 
 
In relazione al Fondo per la valorizzazione del personale scolastico si decide, come previsto dalle norme, di 
estendere tali risorse anche al personale ATA. Sui criteri di assegnazione al personale Docente si farà 
riferimento a quelli già elaborati in sede di contrattazione e dal Comitato di Valutazione; sui criteri di 
assegnazione al personale ATA – fermo restando l’estraneità del Comitato di Valutazione in merito ai criteri 
relativi al personale ATA - l’RSU e il D.S. concordano di delegare alla signora Calè Mariella in raccordo con il 
DSGA la formulazione di proposte che verranno discusse e vagliate al prossimo incontro. 
 
Su proposta del D.S. viene discussa la possibilità di stabilire due fasce di premialità, sia per i Docenti che per 
il personale ATA, in modo da differenziare il Bonus in base al diverso contributo di ogni lavoratore. La 
proposta incontra il parere favorevole della RSU e del delegato UIL pertanto viene accolta. In merito ad una 
quantificazione delle due fasce e ad eventuali criteri di assegnazione all’una o all’altra fascia di merito la 
discussione viene rinviata al prossimo incontro. 
 
In merito alla divisione delle risorse tra il personale Docente e il personale ATA, l’RSU propone di procedere 
con le seguenti percentuali: 



75% al Personale Docente pari a 9.297,96 
25% al Personale ATA pari a 3.099,32 
Il criterio su cui si basa tale proposta è quello di garantire una equa ripartizione in base alla consistenza 
organica delle due componenti del personale. Il D.S. si riserva di valutare questa proposta e di definire 
quindi l’accordo al prossimo incontro. 
Si concorda che il prossimo incontro verrà convocato da D.S. per il giorno 09/12/2020 alle ore 10,00 o in 
modalità in presenza o in modalità Video. La seduta è sciolta alle ore 14,00. 
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