
RSU             I.S.I.S.“VALDARNO” 
Verbale
___________________________________________________________________

Verbale n° 2 incontro tra RSU e Dirigenza dell’ I.S.I.S “VALDARNO

In  data  30  Agosto  2018  alle  ore  11:00,  all’interno  dei  locali  dell’I.S.I.S. 
VALDARNO, alla presenza del dirigente scolastico Dott. Pierazzi Lorenzo e di 
tutti  i  delegati  eletti,  Prof.  Bani  Emanuele,  Sig.ra  Barone  Nicolina  e  prof. 
Braschi Francesco e della DSGA Sig.ra Cellai Serena, si è svolto il  sec.ondo 
incontro  fra  le  parti,   a  seguito  della  convocazione  prot.  N°  0007832 del 
28/08/2018.
I punti all’ o.d.g. sono i seguenti:

• Bonus docenti a.s. 2017/18,criteri di determinazione dell’ammontare dei  
compensi 

• Informativa cattedre 2018/19
• Varie ed eventuali

Si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g.
Apre la seduta il  Dirigente scolastico,  Dott.  Pierazzi  Lorenzo,  informando le 
parti, di aver esaminato nel suo insieme la questione inerente al primo punto 
all’  o.d.g.;  appare  evidente  che  il  riconoscimento  economico  del  bonus 
scolastico  risulta  intimamente  connesso  e  in  parte  complementare,  per 
retribuire il lavoro svolto  dai docenti, con quanto già stabilito e ratificato  in 
sede di contrattazione integrativa d’Istituto, per a.s. 2017/18. 
In merito a ciò, nell’incontro fra le parti avvenuto il 05 Luglio 2018, era già 
emerso  la  difficoltà  di  esaminare  la  questione  in  mancanza  di  dati  certi  e 
pertanto vista la mancanza dell’atto definitivo da parte della Amministrazione 
pubblica che stabilisce l’importo assegnato per l’a.s. 2017/18, era stato deciso 
di comune accordo fra le parti, di rimandare la decisione al momento in cui, 
fosse giunta la nota definitiva con l’importo.
Il Dirigente pertanto chiede ai delegati di pronunciarsi sulla delicata questione.
Prende la parola il prof. Braschi che ripete il suo pensiero già accennato nella 
seduta precedente; il docente vista la novità introdotta con la firma del CCNL 
del 09 Febbraio 2018, non conoscendo l’entità dell’importo per il fondo della 
valorizzazione  del  merito  del  personale  docente  per  a.s.  2017/18,  ritiene 
opportuno  per  l’a.s.  di  non  introdurre  nessun  tetto,  all’importo  massimo 
erogabile al singolo docente.
La  motivazione  per  tale  posizione,  è  che  ritiene  inopportuno  “cambiare  le 
regole del gioco in corsa”, in quanto nella contrattazione integrativa dell’ a.s. 
corrente, la suddivisione dell’importo del FIS per i vari incarichi istituzionali, è 
stata fatta, facendo affidamento sul riconoscimento di alcune funzioni e attività 
svolte da parte dei docenti, con il bonus premiale.
La nota del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca del giorno 03/08/2018 n° 
prot. 16048, assegna all’ I.S.I.S. Valdarno, l’importo di euro 12.611,76, lordo 
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dipendente,  a  fronte  di  importi  degli  anni  precedenti  di  circa  euro  26.000, 
tagliando drasticamente i compensi a favore dei docenti.
Il  prof. Braschi,  ritiene pertanto, sconveniente, introdurre un tetto massimo 
all’importo  per la valorizzazione del merito, vista anche la forte decurtazione 
imposta dalla PA.
La sig.ra  Barone Nicolina, è dello stesso parere, mentre il Prof. Bani esprime 
più di qualche perplessità, motivando la sua posizione con gli stessi argomenti 
verbalizzati nel primo verbale.
Dopo un breve confronto fra le parti, con l’intento di trovare la soluzione più 
indicata per la questione ed al momento, come soluzione temporanea per l’a.s. 
in  corso  e  alla  luce  della  nota  ministeriale  sopra  suddetta,  considerata  la 
notevole decurtazione imposta dalla nota ministeriale, di comune accordo fra le 
parti,  viene  deciso  di   non  introdurre  nessun  tipo  di  tetto  al  fondo  della  
valorizzazione del merito del personale docente, e di rivalutare la questione a 
partire dal prossimo incontro, che si terrà dopo l’apertura del nuovo a.s. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.; il Dirigente informa la 
delegazione,  che  al  collegio  programmato  per  il  giorno  03/09/2018,  verrà 
proiettata la situazione di tutte le cattedre dei tre plessi in modo da informare 
direttamente tutto il collegio.

Al terzo punto fra le varie ed eventuali, il Dirigente informa la delegazione di 
voler uniformare nei tre plessi la questione del badge per i docenti; in merito a 
ciò si ritiene opportuno arrivare ad un accordo che uniformi l’utilizzo o il non 
utilizzo, in tempi abbastanza brevi.
 
Esauriti i punti di discussione, la riunione termina alle 12:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Pierazzi Lorenzo   _____________________

IL VERBALIZZANTE

Prof. Braschi Francesco _____________________

I DELEGATI RSU
Prof. Bani Emanuele  ____________________

Sig.ra Barone Nicolina ___________________

Prof. Braschi Francesco __________________
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