
martedì 16 ottobre 2018 
IIS Majorana - S. Lazzaro 
1° incontro di contrattazione 
 
delegazione Dirigenza 
 
DS – Sergio Pagani 
DSGA – Concetta Salatino 
 
delegazione sindacale 
 
Arturo Cosentino - territoriale CISL 
Matteo Negri - territoriale FLC 
Laura Ambrisi- territoriale SNALS 
Andrea Lolli - RSU FLC 
Raffaele Petrella - RSU CISL 
 
______________________________________________________________________________ 
Cosentino ha fatto notare la nuova distinzione tra fondi vincolati e non vincolati. 

 

 Informativa da parte della DSGA su attribuzione MOF 2018-2019 (FIS, funzioni strumentali, 
incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari ed. 
fisica, progetti area a rischio e forte processo migratorio) 

 
 “proiezione” realizzata dalla DSGA sul Fondo Valorizzazione Professionalità Docenti (ex 

bonus, 2018/2019) 

 
 Organici 

 
ad oggi manca l’assegnazione di 14 ore di sostegno e 2 ITP di meccanica (per effetto dei ricorsi 
pendenti sugli inserimenti in 2° fascia delle graduatorie ITP. La “Rete” si è riunita al Rosa 
Luxemburg su convocazione di Bernardi, e ha deliberato di procedere, autonomamente istituto per 
istituto, con l’aggiornamento delle graduatorie e l’esclusione di chi non ha una sentenza esecutiva, 
entro il 15/10, per arrivare ad assegnare entro il 18/10) 
 

 Alternanza scuola-lavoro e relative risorse 

 
Quest’anno arriveranno molte meno risorse rispetto all’anno scorso (c.a. 35.000 € a fronte di c.a. 
60.000 € e dell’anno scorso) 
Negli anni 2016/2017 e2017/2018 si sono determinate economie per € 42,115,34  che verranno 
utilizzate per l’acquisto di attrezzature per gli studenti; quest’anno questo rischio non c’è, anzi si 
rischia di svuotare rapidamente le risorse disponibili 
I coordinatori per l’alternanza sono due per indirizzo, gli indirizzi sono cinque quindi ci sono dieci 
docenti retribuiti per questa funzione. 
 

 Proposta di distribuzione del FIS 2018/2019 

 
Confermata la ripartizione “a monte” del FIS tra docenti - ATA: 75 % - 25 % 
Per quanto riguarda il personale ATA si è discusso di chi sia beneficiario dell’articolo 7. 
 

 



 CCI 2018-2019: parte normativa. Per il prossimo incontro ci si è accordati per le seguenti 
modifiche: 

 
1. aggiornare l’articolo 4 (inventario dei diritti di informazione, dell’istituto del confronto e delle 

materie oggetto di confronto) 
2. declinare diritto alla disconnessione (se emerge questa volontà dall’assemblea) 
3. declinazione art. 41 nuovo CCNL (presenza ATA nelle Commissioni PEI, viaggi di 

istruzione, sicurezza, assistenza alunni disabili) 
4. inserire criteri sull’accesso alla formazione 

 
 CCI 2018-2019: parte economica 

 
1. Le attività di “sportello didattico” (art. 16 c. 4), sono retribuite a 17,50 € / ora (si tratta di 

attività di “tutoring” individuale, svolte all’interno del proprio orario di servizio e non in orario 
pomeridiano) 

2. Saranno da inserire nel nuovo contratto le spese sportive e quelle per l’alternanza scuola-

lavoro. 


