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Prot. 3607/H5

Verbale di intesa sull’utilizzo del salario accessorio (bonus)
per la retribuzione dei docenti
(art 6, 29, 33, 34 e 88 CCNL Scuola e commi 83 e 126/130 della legge 107/2015)

Il giorno 12 giugno2016, presso la presidenza dell’I.C. Via Marelli su
convocazione del D.S. Prof. Enrico Farda, si è riunita la delegazione trattante di
cui all’art. 7 comma 1 punto III del CCNL/07 con all’o.d.g. :
-

Stipula di una intesa sull’utilizzo del Fondo aggiuntivo di cui al comma
126 della legge 107/15 per l’attribuzione del “bonus” ai docenti di ruolo;

Sono presenti:
- la RSU d’istituto composta da Angelini Paola, Izzo Loredana e Lombardi
Maura;
- i rappresentanti provinciali di FLCGIL, Paola Grilli; e SNALS Confsal,
Ivana Carbone Noto.
Il DS informa i presenti che, con nota nr. 8546 del 9 giugno 2016, protocollata
in data 10 giugno 2016 con numero 3163/B1, il bonus assegnato all’I.C. Marelli
è pari a € 25131,80 Lordo Stato, € 18938,81 Lordo Dipendente. Passa quindi
ad illustrare i criteri individuati dal Comitato di Valutazione per la
valorizzazione del personale docente sulla base delle attività e degli incarichi
previsti dal Collegio dei Docenti.
Dopo ampia discussione, le parti, convengono quanto segue:
- il numero dei beneficiari corrisponde al 31% dei docenti (32 su 108, 10 dei
quali individuati in quanto tutor ai sensi del D.M. 850/2015, art. 12 comma 5);
- il compenso massimo individuale non supera € 2275,00 lordo dipendente ;
- non vengono assegnati compensi ai docenti che già abbiano percepito una
retribuzione a carico del FIS per la medesima attività;
- i compensi sono ripartiti fra i diversi criteri previsti dall’art. 1 comma 129
della legge 107/2015 in base alla seguente distribuzione: in relazione ai criteri
del punto a) per il 40%; punto b) per il 18 %; per il punto c) per il 42%;
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- la somma complessivamente disponibile per il “bonus” viene ripartita tra i
diversi criteri individuati dal Comitato di valutazione
secondo la tabella
allegata contenente attività, incarichi e corrispondenti compensi.
Le parti convengono altresì che modalità e procedura dell’assegnazione dl
bonus sarà oggetto di informazione successiva ai sensi dell’art 6 comma 2 del
CCNL scuola
Roma, lì 12/06/2016.
Firmato:
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Farda
Le RSU
Inss. Paola Angelini, Loredana Izzo e Maura Lombardi
I Rappresentanti sindacali provinciali
FLC CGIL Paola Grilli
SNALS CONFSAL Ivana Carbone Noto
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