VERBALE N. 1
A.S. 2016-17
Oggi, lunedì 10-10-2016, alle ore 15,30 presso i locali della Presidenza si è riunita la
componente RSU del Liceo Galilei, convocata dal Dirigente Scolastico, per discutere
il seguente Ordine del Giorno:
1. Informazione successiva
2. Inizio lavori per contrattazione d’istituto a.s. 2016/17
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: il dirigente scolastico prof.ssa Gabriella Chisari, la componente RSU
prof.sse Carmela Motta, Simona Marino e Loredana Secolo; il delegato sindacale
SNALS prof. Sebastiano Angelico; il delegato sindacale CISL Maria Attinà, il prof.
Michele Vivaldi della Segreteria provinciale FL CGIL.
Partecipa il DSGA sig.ra Rosaria Lombardo
Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Motta.
PRIMO PUNTO ALL’O.d.G.
Prende la parola il DS che passa in rassegna il Prospetto riepilogativo delle attività
aggiuntive retribuite con il FIS 2015-16 per le figure fisse di sistema e i docenti
impegnati in progetti e attività di recupero e per il personale ATA, come da
contrattazione, pubblicata nel sito del Liceo. Si sofferma a leggere e commentare i
vari punti dell’Informazione successiva sui compensi accessori dell’a.s. 2015/16,
inviata per mail a tutti i componenti l’RSU d’istituto dal DSGA, sottolineando che i
compensi sono stati tutti pagati entro luglio c.a.. Il DS specifica che tutti i progetti del
POF sono stati retribuiti così come rendicontati, secondo le ore effettive di
insegnamento e non insegnamento. Il personale ATA, che ha dato la disponibilità per
i progetti e per intensificazione e straordinario, è stato ugualmente retribuito, anche
se, sottolinea il DS, alcuni alla retribuzione hanno preferito il riposo compensativo; di
conseguenza le somme non pagate confluiranno nelle economie.
Il DS continua fino alla fine la lettura esplicativa di tutti i compensi pagati.
Si ferma a sottolineare come, dopo il pagamento degli Idei e dei corsi di recupero
estivi, sia rimasta una somma irrisoria, per cui, se non dovessero arrivare fondi dal
Ministero, ci saranno difficoltà nell’organizzazione dei corsi per gli alunni con
sospensione del giudizio.
La somma a disposizione dei progetti di Scienze motorie è stata impegnata solo
parzialmente, rimarrà quindi fra le economie di quest’anno, ovviamente sotto la
stessa voce.

Il DS chiarisce poi al prof. Vivaldi, che partecipa per la prima volta ad una riunione
della RSU del Galilei, che le ore di insegnamento delle classi con il Potenziamento di
scienze sperimentali, tenute dai docenti interni che ne hanno fatto richiesta, vengono
invece retribuite con il contributo alunni, mentre i tutor interni per l’Alternanza
Scuola-Lavoro sono stati retribuiti con i fondi ad essa destinati dal MIUR.
Riguardo al nuovo FIS, il DS si limita a riferire che il Ministero ha, per ora, solo
fornito comunicazione circa le somme che destinerà al FIS, per il corrente a.s.
A richiesta di chiarimento da parte del prof. Vivaldi, il DSGA specifica che le
economie sono caricate sul sistema Sicoge e verranno aggiunte al FIS relativo all’a.s.
2016/17.
Il DS quindi, come anticipato al Collegio docenti, da’ informazione sul Bonus per la
valorizzazione del merito stabilito dalla Legge 107/2015.
Il prof. Vivaldi fa presente che sia la CGIL che altre sigle sindacali richiederanno che
esso venga contrattato, in quanto salario accessorio.
Il Dirigente dopo aver puntualizzato che quest’anno è stata una fase di transizione in
attesa di maggiori chiarimenti anche da parte del MIUR che ha costantemente
monitorato le varie fasi, chiarisce che, in base allo spirito della legge, il bonus non è
contrattabile perché non previsto nel contratto, guarda a indicatori e descrittori di tipo
qualitativo e non quantitativo, non numericamente rilevabili come le ore di
insegnamento o non insegnamento previste nel FIS.
La prof.ssa Secolo richiede, comunque, che il Bonus ministeriale venga sottoposto a
contrattazione. Le professoresse Marino e Motta componenti la RSU d’Istituto e i
delegati sindacali Angelico e Attinà precisano che intendono attenersi alle indicazioni
della Legge 107, che al momento non assegna alla contrattazione la ripartizione del
Bonus.
Il DS ripercorre per il prof. Vivaldi, esterno al liceo Galilei, e per tutti gli altri
presenti le fasi di assegnazione del Bonus dell’a.s. 2015/16: il Comitato di
valutazione, nel quale sono presenti oltre ai docenti i rappresentanti di genitori e
alunni e il rappresentante dell’U.S.R. nello specifico un Dirigente scolastico di
Catania, ha lavorato all’elaborazione dei criteri per la valorizzazione, con indicatori e
descrittori riferibili alle tre macroaree previste dalla Legge 107, e una indicazione di
valutazione espressa su tre livelli in base alle attività svolte da ogni singolo docente,
predisponendo anche una scheda di autovalutazione da compilarsi a cura del docente;
il DS ha quindi emanato una circolare invitando i docenti a compilare la scheda di
autovalutazione allegando la relativa documentazione al fine di consentire una chiara
e oggettiva valutazione; ha quindi proceduto all’esame delle autocertificazioni dei
docenti attraverso la documentazione, emanato la determina di assegnazione su tre
fasce per tutti i 65 docenti che hanno compilato la scheda (che rappresentano il 49%
del totale docenti) e inviato una comunicazione via mail ad ognuno con la relativa
motivazione di assegnazione del bonus da parte del Dirigente.
Il DS relaziona poi sull’Organico dell’autonomia, che ha arricchito di dieci unità il
corpo docente della Scuola e che è senz’altro da considerare un valore aggiunto,

precisando di avere assegnato tutti sia a classi che ad attività e progetti. Si discute sul
loro impiego e sulle attività che svolgeranno in progetti e in potenziamento,
soprattutto di matematica e lingue, e sul valore aggiunto che potrà dare anche la
docente di Diritto per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione. Il
DS riferisce anche il riscontro positivo che c’è stato da parte delle famiglie, alla
comunicazione di queste ore aggiuntive. Il prof. Vivaldi conferma che questa è anche
la linea della CGIL.
SECONDO PUNTO ALL’O.d.G.
Il D.S. propone la conferma del Contratto integrativo nella sua parte normativa anche
per l’a.s. 2016-17, come pubblicato sul sito.
Il rappresentante CGIL e la RSU prof.ssa Secolo si riservano di rileggere il Contratto.
Pertanto si conclude la seduta, rimandando eventuali correzioni da apportare alla
parte normativa alla successiva riunione nella quale sarà discussa anche la parte
finanziaria.
La seduta è tolta alle ore 16,45.
IL SEGRETARIO

