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SEQUENZA CONTRATTUALE
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2019/20

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 29/04/2020, alle ore11.00, in modalità videoconferenza, viene approvata la presente sequenza contrattuale,
finalizzata ad integrare il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto sottoscritto il giorno 5/12/2019,
L’accordo viene tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore Serafina Di Salvatore
PARTE SINDACALE
Ciro Tammaro
RSU

Cinzia Sisto

SINDACATI

FLC/CGIL

SCUOLA
TERRITORIALI

CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA RUA Iozzo Claudio

SNALS CONFSAL Ivana Carbone Noto
GILDA/UNAMS

In premessa si precisa che, nell’ambito della contrattazione d’istituto dell’a.s. 2019/2020, è stata prevista una
quota aggiuntiva del MOF per il personale Ata.
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. La presente sequenza Contrattuale, che integra il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto sottoscritto in data
05/12/2019, recependo le previsioni introdotte dal C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, e quanto
concordato nel Contratto Integrativo d’istituto a.s. 2019-2020, art. 26, definisce i criteri generali per la determinazione
dei compensi già finalizzati alla valorizzazione del personale docente, ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nel rispetto delle competenze del Comitato di valutazione di cui all’art. 11, c. 3 del D.lgs. 297/1994 e delle
competenze del dirigente scolastico di cui all’art. 1 c. 127 della legge 107/2015.
Art. 2 – Criteri generali :
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal
comitato di valutazione dei docenti al fine dell’ assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della
legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per l’a.s. 2019-2020 corrispondono a 11.746,98 euro.
3. I compensi sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22 comma 4 ,lettera c4 del
C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
• gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono di entità variabile;
• I compensi sono attribuiti a chiunque abbia svolto attività non già retribuite col F.I.S. e a chiunque abbia svolto un
compito imprevisto all'inizio dell'anno e, se docente con incarichi fissi, a chiunque abbia svolto compiti non inseriti
nell'atto di nomina o attività che abbiano richiesto un impegno lavorativo superiore a quanto preventivabile in sede di
contrattazione.
(DAD/ Orario/ sostituzione del personale/ ricevimento dell’utenza/ intensificazione del coordinamento con gli uffici di
segreteria/ rapporti con interlocutori esterni/ organizzazione di eventi/ uscite dell'intera giornata con
raddoppiamento dell'orario scolastico/ referenti laboratori/ incarichi sicurezza/ referenti biblioteca/ segretari
Consiglio di Classe/team per l’innovazione/tutor dei docenti neo- assunti per tutte le attività di supporto non incluse
nell’atto di nomina, etc.).
La proposta viene sottoposta all’approvazione di ciascuno dei presenti mediante dichiarazione verbale, data
l’impossibilità di acquisire le firme, che verranno apposte al documento cartaceo non appena la situazione lo
consentirà.
A tale scopo, dopo la lettura del presenta verbale, il Dirigente Scolastico ne chiede la formale approvazione da parte
dei presenti chiamandoli uno alla volta e acquisendo l’approvazione di ciascuno di loro alla proposta presentata.
La seduta è tolta alle ore 13.15
Roma, 29/04/2020
Il Segretario
Prof.ssa Patrizia Rega
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico pro-tempore Serafina Di Salvatore
PARTE SINDACALE
RSU

Sisto Cinzia

Tammaro Ciro
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