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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, TINIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE

LICEO SCIENTIFICO STATALE nleonardo Da Vìnci"
Viale S. Domenico - 03039 SORA (FR)

Tet.0776 831781 -Fax 0776 831822-E-mail fros040005(Oistruzione.it - sito web rvr+,w.liceoscientificosora.it
Posta certificata frps040005@pec.istruzione.it

INTESA INTEGRATIVA CONTRATTO DI ISTITUTO

Il giorno (8 luglio 2078, alle ore 10,00, presso l'aula multimediale del Liceo Scientifico ool,eonardo

da Vinci" di Sora, si perviene alla seguente INTESA INTEGRATIVA al Contratto di Istituto
sottoscritto dalle parti in data 24 novembre 2017 e approvato dai Revisori dei conti in data 18 aprile
2018.
Sono presenti:
PARTE PUBBLICA:

RSU:

SINDACATI SCUOLA:

il Dirigente Scolastico Prof.ssa PALOMBO Orietta

la Prof.ssa ABBATE Mariagrazia
il Prof. DlRUZZAIvano
la Prof.ssa PANICCIA Marcella Maria

FGU il Prof. GUIDA Aldo

Punto l. Integrazione Contratto Integrativo di Istituto a.s.201712018
a. Criteri distribuzione Bonus docenti a.s.20171201,8

Il Comitato di Valutazione, nella riunione del 28 giugno 2018, considerato che il nuovo
CCNL è stato sottoscritto nel corso dell'a.s. , ha ritenuto di non apportare alcuna modifica ai
criteri già adottati;
Il tavolo di lavoro, considerato che la distribuzione del Bonus, dal momento che è divenuta
materia di contrattazione integrativa di istituto, debba assumere i caratteri della distribuzione
del F.I.S. e visto che non sono ancora state determinate le somme spettanti, concorda sui
seguenti aspetti:
- Riaprire i termini per la presentazione delle istanze di accesso precisando che saranno

soggetti a va\fiazione esclusivamente i docenti che avranno presentato istanza e solo
per le attività/prestazioni esplicitamente dichiaratg ;

- Salvo diversa, precisa indicazione da parte dell'Amministrazione, comprendere nel
conteggio dei destinatari di Bonus anche i docenti a t.d. con contratto al 30 giugno o al
31 agosto;

- Mantenere il limite massimo di € 1.000,00 ( Mi11e,00) lordo dipendente erogabile al
singolo docente;
Non fissare a-priori un limite minimo;

- TJtilizzare un algoritmo di calcolo che, superando le fasce a favore di una più equa
distribuzione, preveda un compenso individuale apartire daun punteggio minimo di 20
punti.

b. Criteri attribuzione incarichi PON al peisonale ATA
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Visto che questa scuola ha progettato vari PON a costi standard (flno a 50.000, 00 €) e che alcuni
sono stati ftnanziati, ferme restando le indicazioni prescrittive generali e quelle specifiche contenute
in ciascun Bando, il tavolo, concorda sui seguenti aspetti:

Per l'attribuzione degli incarichi che non prevedono una procedura standard e che
possono essere svolti indifferentemente da più unità di personale ( ass: amministrativi,
collaboratori scolastici), si seguirà il seguente criterio:
1. Disponibilitàufficialmente espressa
2. Rotazione degli incarichi a partire dalla maggiore età anagraftca.

In caso di assoluta parità di punteggio derivante da specifica procedura di selezione tramite
Awiso, si seguirà il criterio della maggiore età xragrafrca.

I

Il tavolo prende in esame la materia riguardante l'Alternanza Scuola Lavoro e, in considerazione
del'fatto che la scuola non ha ancora potuto procedere ad un consuntivo delle attività svolte, alla
definizione degli impegni economici a favore degli alunni ( trasporto, mensa, ecc) e di quelli orari
dei docenti coinvolti a causa del protrarsi delle attività nel periodo di sospensione delle attività
didattiche, concorda sul fatto che I'argomento verrà ripreso e definito in una prossima seduta. Nel
frattempo la scuola non procederà al pagamento di alcun compenso al personale.

Punto 2. Informazione successiva F.I.S.
I1 dirigente scolastico comunica che:

- una volta contabilizzate tutte le attività effettivamente svolte e rendicontate dal
personale della scuola, effettuate le decurtazioni derivanti dalle assenze per periodi
superiori ai 30 giorni e ridistribuiti i relativi fondi agli aventi diritto;

- Considerato che per il personale ATA, come da assemblea dei lavoratori, non sono
previsti pagamenti di straordinario ( che va tutto a recupero ),

le somme restanti sono le seguenti:
- e 1.277,50 pari an.73 ore di non insegnamento per il personale docente
- € 436,08 per il personale ATA - collaboratori scolastici.

I1 tavolo decide quanto segue:
1. Gli avanzi relativi ai collaboratori scolastici, visto che derivano da n. 2 assenze superiori ai

30 giorni con sostituzione, saranne accantonate per essere riutilizzate nel prossimò a.s.
esclusivamente per retribuire le attività dei collaboratori scolastici;

2. Gli avanzi relativi al personale docente saranno destinati:
- N. 47 ore in più ai coordinatori delle classi dàlh prima alla quarta (2 ora x 23 persone

-| 1 ora per una persona che ha effettuato assenze per più di 30 giorni)
- N. 12 orc in più ai docenti che hanno corretto le prove delle Olimpiadi della

Matematica e della Fisica ( n. 3 ore x 4 persone)
- N. 6 ore in piu ai docenti che hÈrnno seguito larealizzazione del murale dedicato

all'alunno scomparso a gennaio (n. 2 ore x 3 persone)
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Dirigente Scolastico.

Il presente atto integrativo

Il Dirigente Scolastico

indata lflfnZ/t tX
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La RSU


