
 

Verbale n° 6 -  incontro Dirigenza – RSU del 29 – 06– 2018  

 

Il giorno 29 giugno  2018  alle ore 10.00 presso l’ufficio della Dirigente Scolastica dell’IC “U. Foscolo” 
di Vescovato  si sono ritrovati: 

 Dott.ssa Paola Bellini – Dirigente Scolastico 

 Patrizia Santi – RSU  CGIL 

 Alberto Regonini – RSU – CGIL  

 Fausto Spina  – RSU CISL  
per trattare il seguente ordine del giorno, pubblicato nella sezione circolari del sito con protocollo  
0000204 - 21/06/2018 - UNICO - U  
 

 Condivisione novità contenute nel nuovo CCNL;  
 Definizione criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati per 

la valorizzazione del personale docente;  
 Varie ed eventuali  

 
1. Condivisione novità contenute nel nuovo CCNL  

La Dirigente Scolastica dott.ssa Paola Bellini dà ufficialmente il benvenuto al maestro Fausto  Spina, 
nuovo componente della RSU. In merito alle novità contenute nel nuovo CCNL si dice sodisfatta degli 
istituti dell’ informazione, del confronto e della contrattazione integrativa. In particolare il confronto 
permette di instaurare un dialogo proficuo tra la Dirigenza e la RSU d’istituto.  
 

2. Definizione criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati per 
la valorizzazione del personale docente  

 
La Dottoressa Bellini Paola, comunica alla RSU d’Istituto, di non aver ancora ricevuto documenti 
ufficiali sui fondi destinati alla valorizzazione del merito per l’anno scolastico 17-18.  
Interviene la componente RSU Alberto Regonini specificando che i fondi subiranno una 
decurtazione di circa il 50% in quanto una parte è servita per garantire gli aumenti stipendiali di 
tutti i docenti.  
Interviene la componente RSU Fausto Spina chiedendo alla Dirigente se per rilevare le richieste di 
attribuzione del bonus premiale utilizzerà il form pubblicato sul sito e i criteri approvati dalla 
commissione l’anno scolastico 2015/2016.  
La Dirigente scolastica, dott.ssa Paola Bellini, risponde che il form verrà sostituito da quello 
proposto dalla dottoressa Nicoletta  Ferrari l’anno scolastico 2015/2016 e approvato dalla 



Commissione Valutazione e Merito con i relativi criteri di attribuzione. La domanda prevede tre 
macroaree con diversi descrittori ai quali sono attribuiti dei punteggi.  
Il maestro Alberto Regonini interviene asserendo che la proposta della dottoressa Ferrari era stata 
fortemente criticata dal corpo docente tant’è che l’intero ordine della scuola primaria non aveva 
presentato domanda per l’attribuzione del merito.  
La Dirigente Scolastica controbatte che tale form è adottato dalla maggior parte degli Istituti e che 
eventualmente sarà modificato nel corso del prossimo anno scolastico dal Comitato di 
Valutazione.  
La Dirigente Scolastica e la RSU d’Istituto si confrontano sull’attribuzione del bonus per l’anno 
scolastico 2017/2018. 

 Considerato la decurtazione di circa il 50% dei fondi per la valorizzazione del merito;  

 Volendo garantire delle quote che abbiano una certa dignità; 
si conviene di diminuire in percentuale il numero dei premiati che passeranno dagli attuali trenta a 
sedici, così ripartiti  

 2 per la scuola dell’Infanzia  

 9 per la scuola Primaria  

 5 per la scuola secondaria di Primo Grado  
I docenti da riconoscere per ogni singolo ordine di scuola sono stati ottenuti calcolando le 
percentuali sulle effettive unità dell’anno scolastico in corso.  
Inoltre i premi verranno così ripartiti  
Fascia alta – oltre 140 punti – 5 docenti (importo maggiore) 
Fascia medio/alta – fino a 139 punti – 11 docenti (importo minore) 
 

3. Varie ed eventuali  

 

 Interviene la componente RSU Regonini Alberto chiedendo alla Dirigente notizie in merito 
all’assegnazione del bonus premiale per l’anno scolastico 2016/2017 in quanto il nostro 
Istituto risulta non aver ancora erogato i compensi. 
La Dirigente Scolastica risponde che non essendo riuscita a liquidare i premi entro 
dicembre 2017, il MEF, nell’assestamento di bilancio di dicembre ha ritirato i fondi.  
Il 3 aprile è stata pubblicata la determina Dirigenziale che individuava 30 docenti da 
riconoscere secondo due fasce, una alta e una medio alta.  
Ad oggi il MEF non ha restituito i fondi rendendo impossibile la liquidazione.  
La RSU e La Dirigente Scolastica convengono che nell’ultimo Collegio Docenti andranno 
avvisati gli insegnanti della mancata attribuzione del bonus premiale.  

 

 La Dirigente Scolastica sottopone alla RSU la circolare “Chiarimenti in merito a fruizione di 
permessi CCNL 2016/2018” chiedendo di leggerla e proporre eventuali modifiche entro il 
prossimo incontro.  

 
Finito di trattare i punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 11.40. 
 

Il Verbalizzante 
Regonini Alberto  

 
Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Paola Bellini) 

 



Dott.ssa Paola Bellini– Dirigente Scolastico ______________________________ 

Patrizia Santi – RSU _________________________________ 

Alberto Regonini – RSU  ______________________________ 

Fausto Spina – RSU  ______________________________ 


