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Verbale Contrattazione d’Istituto  
 

Il giorno 14/07/2020 alle ore 9.00, sulla piattaforma Teams di Office 365, su convocazione del D.S. 

Elisabetta Giovannini, si è riunita la delegazione trattante con all’o.d.g. : 

- Rimodulazione FIS per emergenza Covid-19 

- Intesa sull’utilizzo del Fondo aggiuntivo di cui al comma 126 della legge 107/15 per 
l’attribuzione del “bonus” di valorizzazione del merito dei docenti; 

Sono presenti: 

- la RSU d’istituto composta da Alessia Trenta, Irene Tripodo, Irene Armato. 

- i rappresentanti provinciali di CGIL- Elisabetta Chesi 

                                                      CISL – Claudio Cerasi  

 

Il DS illustra preliminarmente la proposta di rimodulazione del FIS per emergenza Covid-19 , considerando i 

risparmi dovuti ad attività non effettuate e alla maggiorazione dell’impegno in alcuni settori, legati alla 

Didattica a Distanza e alla riorganizzazione delle attività per la ripartenza a settembre. 

Si modificano di conseguenza alcuni compensi delle Commissioni e dei Progetti, come di seguito 

indicato: 

 

 Commissioni 

€ 250,00 Commissione orientamento = 2 membri referenti x 125,00 

€ 525,00 Commissione continuitá = 6 membri x 3 ore (18 ore complessive) + 

referente € 250,00 

€ 497,50 Commissione RAV/INVALSI = 2 membri x 5 ore + 2 membri x 8 ore (26 

ore complessive) + ref. F.S. 

€ 1117,50 Commissione modelli organizzativi = 1 membro x  24 ore + 1 membro x 13 

ore (37 ore complessive) + referente € 470 

€ 200,00 ref. € 200,00 

  

Tot. € 2590,00 Totale 

 

 

 PROGETTI   

€  875,00   Didattica digitale = 50 ore (retr. oraria € 17,50)  

€   945,00 Laboratorio di lingua italiana  = 27 ore  (retr. oraria € 35,00) 

€   1540,00 Laboratorio di matematica  = 44 ore  (retr. oraria € 35,00) 

€ 1085,00   Laboratorio di lingua inglese = 31 ore (retr. oraria € 35,00) 

€  175,00   Giochi matematici  = 10 ore (retr. oraria € 17,50) 

€ 385,00 Educhange =22 ore (retr. oraria € 17,50) 

€ 910,00   Biblioteca e giornata della lettura = 52 ore (retr. oraria € 17,50) 

€ 140,00 Sport di classe = 8 ore (retr. oraria € 17,50) 
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€ 1400,00 Scuola Digitale in Dad = 80 ore (retr. oraria € 17,50) 

€ 367,50 Collaudo dispositivi = 21ore (retr. oraria € 17,50) 

€ 665,00 Organizzazione spazi post-Covid= 38 ore (retr. oraria € 17,50) 

Tot. € 8488,50 Totale  

2    -  Nel fondo per la valorizzazione del merito dei docenti saranno retribuite le attività progettuali non 

incluse o da incrementare, i viaggi di istruzione con pernottamento, i tutor dei docenti in anno di prova, la 

formazione per la sicurezza  

3 - Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del 

presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di 

una nuova articolazione del piano annuale della attività, previa comunicazione alla RSU e alle OO.SS. 

                                                                                                                                                    

 

 

Totale utilizzato               €  19.878,00         

Residuo              € 3,14 

Totale   € 19.881,14 

 

 

Il DS fornisce inoltre l’informativa sui criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione e la metodologia 

seguita per la valorizzazione del merito dei docenti, informa che le risorse finanziarie assegnate alla 

scuola dal MIUR per il pagamento del “bonus” ammontano a € 12192,82 . 

Si prendono in esame le attività non effettuate e quelle di maggiore impegno in seguito all’emergenza 

Covid – 19 e si decide di assegnare un compenso ai coordinatori di classe della scuola secondaria di 

primo grado. 

Dopo ampia discussione, le parti convengono quanto segue: 

- il numero dei beneficiari corrisponde al 24 per cento dei docenti; 

- il compenso massimo individuale non supera € 821,94 ; 

- il compenso minimo individuale è di € 273,98; 

- i compensi assegnati a docenti già retribuiti con il FIS integrano in maniera congrua la retribuzione a 

carico del FIS, senza creare disparità tra persone che hanno svolto lo stesso incarico; 

- i compensi sono ripartiti fra i diversi ordini di scuola nel seguente modo: scuola dell’infanzia 3, 

scuola primaria 7, scuola secondaria di primo grado 16; 

- la somma complessivamente disponibile per il “bonus” viene ripartita tra i diversi criteri individuati 

dal Comitato di valutazione secondo la tabella allegata contenente i punteggi corrispondenti ai criteri e 

i relativi compensi. 

Le parti convengono altresì che modalità e procedura dell’assegnazione del bonus sarà oggetto di 

informazione successiva ai sensi dell’art 6 comma 2 del CCNL scuola 

Roma lì 14 /07/2020. 

Firmato: 

Il Dirigente Scolastico Elisabetta Giovannini (su autorizzazione alla 

sottoscrizione del verbale delle componenti che hanno partecipato) 

  

 


