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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio  

 
            ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO C.M. RMIC876005 C. FIS. 97197490580 

        Via Giovanni XXIII 2, - 00060 Riano - tel. 06/9031042 fax 0690139566 

e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it 

 

Prot. 5554 A1c 

 

         Riano, 2 agosto 2016 

 

 

Al Personale scolastico 

      Alla RSU 

       All’Albo d’Itsituto 

 

 

Oggetto:  verbale risultanze tavolo contrattuale del 2 agosto 2016. 

 

Il giorno 02/08/2016, alle ore 9.30 presso la sede centrale dell’I.C. di Riano su convocazione del 

D.S. Paola Giagnoli, si è riunita la delegazione trattante di cui all’art. 7 comma 1 punto III del 

CCNL/07 con all’o.d.g. : 

 

- Stipula di una intesa sull’utilizzo del Fondo aggiuntivo di cui al comma 126 della legge 

107/15 per l’attribuzione del “bonus” ai docenti di ruolo; 

- Riutilizzo di parte delle economie FIS realizzate per l’a.s. 205-2016; 

- Informazione preventiva organico Ata a.s. 2016-17; informazione successiva organico 

personale docente a.s. 2016-17. 

 

Sono presenti: 

- la RSU d’istituto composta da Roberta Vigneti e Carmela Teverino 

 

1)Intesa sull’utilizzo del salario accessorio (bonus) per la retribuzione dei docenti  

(art 6, 29, 33, 34 e 88 CCNL Scuola e commi 83 e 126/130 della legge 107/2015) 

 

Il DS fornisce propone il contenuto dell’informativa sulle decisioni assunte in sede di Collegio dei 

Docenti e di Comitato di Valutazione, ribadisce che le risorse finanziarie assegnate alla scuola dal 

MIUR per il pagamento del “bonus” al personale “docente di ruolo” ammontano a € 18.604,50 

lordo dipendente e illustra i criteri individuati dal Comitato di Valutazione per la valorizzazione del 

personale docente sulla base delle attività e degli incarichi previsti dal Collegio dei Docenti. 

Secondo la delibera all’unanimità del Comitato di valutazione, ampiamente presentata e condivisa  

in quanto pubblicata in Albo e in area riservata docenti sul sito web d’Istituto, il sistema “premiale” 

sarà riferito ad attività svolte oltre il normale orario di servizio, dettagliatamente documentate, 
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anche attraverso strumenti o format appositamente predisposti, che abbiano come finalità il 

miglioramento 

 del servizio erogato 

 dei livelli professionali della comunità scolastica  

 dei risultati degli alunni,  

attraverso processi di innovazione e di condivisione di pratiche didattiche/organizzative/formative. 

Alcuni indicatori o attività, in questo primo anno di sperimentazione del percorso di assegnazione 

del bonus,  non saranno oggetto di valorizzazione in  quanto i criteri vengono definiti pressoché al 

termine dell’anno scolastico. 

Infatti, i criteri non sono stati preventivamente resi noti e condivisi con il personale docente e i 

format necessari a rendere le pratiche leggibili attraverso criteri comuni in modo tale da poter essere 

riutilizzabili, riproducibili e costituire di conseguenza volano al miglioramento professionale 

complessivo della scuola, non sono stati predisposti in tempo utile a dare a ciascuno la possibilità di 

contribuire con il proprio lavoro. 

Inoltre, molte risorse sono state impegnate nel processo di autovalutazione e miglioramento e di 

supporto al personale docente neoassunto.   

Per l’individuazione dei destinatari del bonus sono utilizzati i seguenti parametri di carattere 

generale: 

 

a) il riconoscimento del merito 

 è legato ad iniziative coerenti con i documenti fondamentali della scuola (PTOF, PdM) e  

non può riguardare iniziative, seppur di pregio, isolate, non condivise dalla comunità 

professionale o estranee agli indirizzi per la politica della scuola; 

 è connesso a progetti/attività/funzioni già riconosciuti dalla comunità professionale come 

necessari al buon funzionamento della scuola, al miglioramento del servizio erogato e 

condivisi collegialmente; 

 interessa il personale docente di ruolo (L.107/2015 art. 1 c. 128);  

 non è distribuito a pioggia (Nota MIUR 1804 del 19/04/2016); 

 è riferito ad attività aggiuntive non rientranti negli obblighi di servizio e professionali;  

 è riferito ad attività aggiuntive non adeguatamente compensate con  il FIS o altre fonti di 

finanziamento; 

 

b) evidenze  

 incarichi 

 schede di progettazione o di documentazione complete secondo format prefissato 

 verbali o attestazioni di ore effettuate oltre l’orario di servizio 

 relazioni finali 

 

 

Dopo ampia discussione, le parti, convengono quanto segue 

 

- il numero dei beneficiari del bonus per l’a.s. 2015/2016 corrisponde al 65%  dei docenti in 

organico; 

 

– i compensi assegnati a docenti già retribuiti con il FIS integrano in maniera congrua la 

retribuzione a carico del FIS;  
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- i compensi sono ripartiti fra i diversi ordini di scuola presenti nell’istituto nella seguente 

proporzione: scuola dell’infanzia (20/23) 86% , scuola primaria (30/53) 56% scuola secondaria di 

primo grado (13/20)  65%; 

 

- la somma complessivamente disponibile per il “bonus” viene ripartita  tra i diversi criteri 

individuati dal Comitato di valutazione  secondo la tabella sotto riportata contenente sinteticamente 

l’indicazione delle attività, impegni, incarichi già svolti e corrispondenti compensi. 

 
 
COLLABORATORI  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 DOCENTI ORE T0T.  IMP.OR. TOTALE 

I COLLABORATORE/coordinatore Sc. Secondaria  1 60 17,50 1050,00 

II COLLABORATORE 1 140 17,50 2450,00 

TOTALE ORE/IMPORTI 2 200 17,50 3.500,00 

 
ATTIVITA' PREVISTE  PER IL FUNZIONAMENTO 
 

SINTESI ATTIVITA’ DOCENTI ORE T0T.  IMP.OR. TOTALE 

COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE ORARIO PRIMARIA  1 (1X20) = 20 17,50 350,00 

COMMISSIONE PREDIS/REVIS. ORARIO SECONDARIA 2 (2X10) = 20 17,50 350,00 

TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA (D.M. 850/15) 23 (23x9) =207 17,50 3622,50 

PROGETTO DAMA  3 (3+6+3)=12 17,50 210,00 

PROGETTO IL MIO AMICO LIBRO 49 (49X4) = 196 17,50 3430,00 

PROGETTO IL MIO AMICO LIBRO IN  CONTINUITÀ (INF) 11 (11x4) = 44 17,50 770,00 

RESPONSABILI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 2 (2X30) = 60 17,50 1050,00 

COORDINAMENTO CONTINUITA’ IN VERTICALE 1 (1X 20) = 20 17,50 350,00 

COMMISSIONI SUPPORTO FF.SS. 8 (8X10)=80 17,50 1400,00 

COMMISSIONI SUPPORTO DIPARTIMENTI 9 (9x10)90 17,50 1575,00 

ASPP (FORMAZIONE E SUPPORTO PER DLGS.81/08) 1 (1x60) = 60 17,50 1050,00 

RESP. CAMPI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 2 (2X15) = 30 17,50 525,00 

TOTALE  IMPORTI               839 17,50 14.682,50 

TOTALE   GENERALE ORE/  IMPORTI                                                        1039                                   18.182,50 

 

A partire da un L.D. di €  18.604,50  Le economie ammontano a € 422,00. 

 

Le parti convengono altresì che modalità e procedura dell’assegnazione dl bonus sarà oggetto di 

informazione successiva ai sensi dell’art 6 comma 2 del CCNL scuola. 

  

2.Verifica dell’utilizzo delle risorse MOF a.s. 2015-2016: riutilizzo parziale delle economie FIS 

2015/2016. 

 

Il dirigente scolastico propone le seguenti modifiche alla contrattazione di Istituto: 

come da verbale del 27 giugno 2016, il ds comunica ai convenuti che, come già stabilito nella 

precedente riunione, alla sig. Daniela Felli, facente fnzioni del DSGA per l’a.s. in corso, sarà 

riconosciuto il corrispettivo dell’importo della Indennità dsga quota fissa, non computato per mero 

errore materiale nell’intesa sottoscritta il 17/12/2015 e ammontante a euro 976,00 L.D. 
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Il ds comunica quindi che le economie del FIS certamente utilizzabili poiché rispondenti a 

economie inerenti l’area progettuale docenti non realizzata (€ 2.786,99) e le risorse Fis non 

utilizzate dal personale AtA (€ 453,00) corrispondono a  € 3240,11. 

Propone quindi di ripartire parte delle economie per remunerare le mansioni specifiche in capo al 

personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico, da individuare a seguito della 

contrattazione, chiamato a più gravosi incarichi nei mesi di luglio e agosto, anche da svolgersi in 

orario straordinario, sopraggiunti in seguito all’emanazione della L. 107/2015 e non remunerati con 

la contrattazione integrativa. Dopo adeguata discussione, il dirigente scolastico propone e i presenti 

convengono di sottoscrivere il seguente riutilizzo parziale delle economie derivanti dalla 

contrattazione di Istituto 15/16: 

 

 

 

Le ulteriori economie realizzate ammontano a euro 1257,61. 

 

3. Informazione successiva organico ATA a.s. 2016-2017: richiesta potenziamento in O.F. 

Informazione organico e disponibilità personale docente. 

Attivita’ Aggiuntive Assistenti Amministrativi 
  

  

Voci  

N.  

AA.AA. ORE comp.or. TOTALE 

SCADENZE INERENTI LA CHIAMATA 

DAGLI AMBITI/STIPULA 

CONTRATTI/COORDINAMENTO 

PERSONALE 1   35 14.50 507,50 

GESTIONE BONUS DOCENTI/CARTA DEL 

DOCENTE/SOSPESI RICOSTRUZIONE DI 

CARRIERA 1 30 14.50 435,00 

SUPPORTO SCADENZE INERENTI l. 

107/2015 1 10 14.50 145,00 

SUPPORTO SCADENZE INERENTI l. 

107/2015 1 10 14.50 145,00 

TOTALE      1232,50 

 

    

 

 

 

Attivita’ Aggiuntive collaboratori scolastici 
  

  

Voci  

N.  

CC.SS. ORE comp.or. TOTALE 

SISTEMAZIONE ARCHIVIO/PULIZIA 

STRAORDINARIA NUOVE AULE SEDE 

CENTRALE E ALLESTIMENTO/ 

RICOGNIZIONE GENERALE 

SITUAZIONE STRUTTURALE E 

RELATIVA RELAZIONE 3   60 12.50 750,00 

TOTALE       

TOTALE GENERALE    1982,50 
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Organico ATA, dati comunicati USR –Ambito territoriale di Roma: 

DSGA 1 

AA 4 

CS 13 

Sono state richieste 2 unità in più in OF per il profilo di a.a.. 

Si segnala la riduzione di n. 18 h per il profilo di CS a fronte della complessità della scuola. Sono 

state richieste 2 unità in organico di fatto. 

 

Per il personale docente il dirigente informa i convenuti che le disponibilità per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria sono già state pubblicate sul sito dell’Ambito Provincia DI Roma 

http://lnx.atpromaistruzione.it/ ai fini delle procedure di attuazione della L. 107/2015. L’organico 

della scuola secondaria di I grado sarà a breve comunicato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Giagnoli 

 

 

Le RSU  

 

 

Roberta Vigneti 

 

 

Carmela Teverino 

 

 

 

 

http://lnx.atpromaistruzione.it/

