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Contrattazione del FIS per il personale docente. Il budget è di 139.953,38 euro, aumentato 

grazie anche all’assegnazione sul F.I.S. delle somme destinate all’ex bonus docenti. La 

divisone 75% docenti, 25% ATA è stata confermata. 

Il DS ha indicato di aver diminuito le ore remunerate alle Collaboratrici da 330 a testa a 200 

avendo aumentato il totale delle ore degli altri collaboratori da 400 a 600 nelle quali è ora 

incluso anche l’Ufficio Tecnico. La RSU A. Lolli ha fatto notare che si tratta di un aumento 

importante ma si è concordato sul fatto che la situazione emergenziale ha comportato la 

necessità continue modifiche sia all’orario scolastico che all’organizzazione delle classi. Di 

conseguenza tale aumento verrà rivisto l’anno successivo. 

Sono aumentate, come d’accordo già firmato lo scorso anno, le ore retribuite ai 

Coordinatori di classe e ai segretari.  

La RSU Andrea Lolli ha proposto, ed è stato accettato, di diminuire le ore destinate ai 

Coordinatori dei vari indirizzi, per aumentare quelle dei Coordinatori sia di classe che di 

dipartimento. 

Per le commissioni, il Preside ha diminuito le ore dell’Orientamento a 70 in quanto, vista la 

situazione emergenziale, le Giornate Aperte si svolgeranno online e le altre attività previste 

impiegheranno meno docenti. Sono invece aumentate a 315 le ore di Cultura e Salute. A 

proposito di tale commissione si è deciso di chiedere al Collegio Docenti a settembre 2021 di 

creare una nuova commissione “Rapporti Internazionali”, in quanto molte delle ore di 

Cultura e Salute sono al momento destinate al Progetto Erasmus, che comporta un carico di 

lavoro più ingente rispetto alle altre funzioni retribuite sotto questa voce. Questo anche in 



visione del fatto che il primo progetto Erasmus è già stato approvato e finanziato e che il 

Preside e il Prof. Lolli Andrea come referente, hanno inoltrato una domanda per diventare 

Scuola Unesco. 

Come da accordi già presi l’anno precedente prima del lock-down, la remunerazione per le 

ore di sportello è stata adeguata alla normativa vigente e verranno per tanto retribuiti come 

ore d’insegnamento e non più come ore funzionali, ovvero 35 euro lorde all’ora invece di 

17,50. Il Preside ha aggiunto fondi dal budget del Personale docente per garantire tutte le 

ore richieste. 

Si sono assegnate 10 ore al Coordinamento dell’offerta formativa (gruppo PTOF) per il 

lavoro svolto sul documento di DDI. 

La DSGA Concetta Salatino ha presentato la tabella riguardante il personale A.T.A. che è 

stata mostrata al personale in Assemblea. Elemento più significativo è la ripartizione delle 

economie dell’anno precedente di 4.656,20 euro. Sono state ripartite tra Collaboratori, 

Tecnici e Personale Amministrativo in base ai numeri in organico di fatto. Tale importo 

include l’indennità DSGA che non era stata utilizzata.  

Altra novità, sono state assegnate un certo numero di ore per coloro che collaborano col DS 

per ciò che riguarda le esigenze dettate dall’emergenza Covid per tutti e tre i gruppi del 

personale ATA. 

 

Febbraio 2021 

(In seguito alla relazione del Revisore dei conti è stato tolto dal Contratto tra DS e RSU 

l’accordo che si era raggiunto per l’assegnazione del personale docente alla sede di 

Monghidoro. Il revisore ha fatto notare che l’assegnazione ad altre sedi è oggetto di 

confronto ma non di contrattazione. Restano comunque in vigore i criteri concordati con il 

DS) 

 


