














































Dichiarazione a verbale del la FLC CGIL
seduta del 21.'12.2018

ref ativa alla firma del Gontratto integrativo d'lstituto 2018-19

Parte integrante del Contratto Integrativo d'lstituto a.s. 2018-2019

SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 20181'19 PER IL PERSONALE
DOCENTE

Durante la trattativa contrattuale relativa alla determinazione delle misure dei compensi del
personale docente, la FLC-CGIL ha chiesto che fosse posta attenzione a tutte le attività svolte
nella scuola, incentivando, anche in maniera forfetaria, l'impegno di docenti e ATA nello
svolgimento di tutti gli incarichi loro attribuiti.
Considerato che:
o "le attività da retribuire con il fondo d'istituto sono quelle relative alle esigenze didattiche,

organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola
eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di
contrattazione, in correlazione con il POF, su delibera del consiglio d'istituto, il quale, a tal
fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti";

o l'ammontare delle risorse disponibili per il personale docente è di €44.069,16 per il corrente
anno scolastico 2018-19 ed era di € 44.918,83 nell 'anno precedente;

o gli incarichi sono stati attr ibuit i  dal Dirigente f in dall ' inizio dell 'anno scolastico, tra iquali
segretari dei consigli di classe, coordinatori di classe, direttori di laboratorio, etc..;

negl i  anni precedenti  tal i  incarichi sono stat i  sempre tutt i  incentivati ;

o durante la contrattazione la Flc-Cgil ha riscontrato, nella proposta del Dirigente, una
disparità di trattamento del personale docente relativamente all'individuazione dei compensi
per le differenti funzioni, poichè non è stato previsto alcun riconoscimento per le attività
svolte in alcune tipologie di incarichi (segretari consigli di classi) ed è stato ridotto il
compenso per aftri (direttori di laboratorio) rispetto ai contratti dei precedenti anni; ha
proposto pertanto di prevedere nel contratto anche icompensi per isegretari dei consigli di
classe e dei dipartimenti disciplinari e tale richiesta non è stata accolta;

o l'ipotesi di ripartizione del fondo docenti, operata dal Dirigente scolastico e approvata dagli
altri due componenti RSU Snals e Cisl, è il risultato di una rettifica, da parte del D.S., della
delega dei componenti dello Staff di direzione. Infatti nel momento in cui il dirigente aveva
tormalizzato la proposta di previsione dei compensi per lo staff nominato ad inizio d'anno,
al tavolo sindacale, la FLC-CGIL aveva rilevato che non era possibile far gravare sul fondo
tali icompensi. Successivamente il D.S.,, dopo aver rettificato le deleghe già pubblicate
all'albo della scuola, ha inserito a carico del fondo alcuni incarichi che prima erano inseriti
tra le deleghe pubblicate ad ottobre;



o secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
lstruzione e Ricerca, tra le indennità e icompensi a carico del fondo non sono previste
attività di supporto al Diriqente di tipo orqanizzativo o qestionale; I'attività Responsabile
monitoraggio e recupero ore residuali docentiindicata nel Contratto d'istituto quindi non può
gravare sul fondo, non essendo questa in correlazione con il Pof, né tantomeno per tale
attività è stata acquisita delibera dal Consiglio d'istituto nell'ambito del Pof o del Ptof;

o nell'assemblea sindacale di scuola, tenutasi in data 19.12.2018 con oggetto "Contratto
d'istituto 20'18-19', ilavoratori presenti hanno espresso la volontà che venga riconosciuto in
maniera equa, senza alcuna disparità di trattamento, I'impegno profuso dai docenti nello
svolgimento degli incarichi; in particolare hanno richiesto che non vi siano disparità di
trattamento nella retribuzione di attività della stessa tipologia svolte nei diversi indirizzi e
che, da parte del Dirigente, venga disposta una nomina per isegretari del c.d.c., scelt i  a
rotazione, di volta in volta, ogni qualvolta il consiglio venga convocato;

o le suddette osservazioni e richieste sono state ribadite dalla Flc-Cgil anche oggi 21.12.2018
nel corso della seduta che ha preceduto la firma del Contratto;

la FLG-Cgil ritiene che la paÉecipazione attiva dei suoi componenti, nella persona del
delegato e del componente RSU, durante tutte la trattativa contrattuale, si sia
concretizzata in esiti positivi per la definizione della parte normativa e dei compensi del
personale ATA. Mentre per la definizione dei compensi del personale docente non sono
state tenute in considerazione le osservazioni e le richieste avanzate.

A seguito delle motivazioni sopra esposte, la firma non è apposta al presente Contratto.
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