
Verbale ASSEMBLEA  SINDACALE DOCENTI  martedì 30 MARZO 2021 

Alle ore 12:00 si riunisce assemblea sindacale docenti via Meet. 

Ricotti espone sinteticamente il contratto integrativo di Istituto  firmato nel mese di febbraio 

e condiviso sul sito della scuola in albo sindacale e amministrazione trasparente. 

Ci si sofferma sui seguenti punti:  

● organici per l’anno prossimo: sarebbe opportuno conoscere tempestivamente le 

cattedre del prossimo anno, ed eventualmente strutturare delle proposte per 

disciplina e per indirizzo;  

● ore eccedenti : anche per quest’anno non si è attinto a questo fondo destinato alla 

sostituzione dei colleghi assenti, in quanto si usano le ore dell'organico 

dell’Autonomia per le supplenze;   

● ore progetti  : vengono esposti i criteri seguiti nella definizione del forfait.  

In ragione della situazione e del fatto che per la prima volta si è ricorsi al forfait, per 

andare a definirlo meglio, si è deciso, in sede di verifica intermedia con la Dirigenza 

prevista in aprile, di poter  affinare gli importi assegnati.  

Emerge la necessità di identificare e quantificare il compenso per chi realizzerà il 

curriculum degli alunni delle classi quinte;  

● Per incontro di verifica intermedia, si chiederà ai referenti dei progetti di indicare 

il numero di ore svolte al 31 marzo;  

● Si fa presente che il compenso agli operatori esterni impegnati nei Progetti 

attinge al Fondo usato per pagare i Progetti, per cui, in base alle richieste di inzio 

d’anno presentate dai Referenti, l’importo inizialmente assegnato  destinato al 

personale della Scuola per i Progetti è stato decurtato della quota destinata agli 

operatori esterni.  

Per quest’anno ciò non ha rappresentato un problema, ma per il futuro urge la 

necessità che si pianifichino interventi di esterni già alla fine dell’anno scolastico per 

l’anno successivo e che si stabiliscano criteri e limiti  di spesa per ricorso ad 

operatori esterni per i progetti.;      

● per quanto riguarda i percorsi di PCTO si fa presente di tenere conto del numero 

delle classi per l’assegnazione delle ore di organizzazione e tutor;  

● per quanto riguarda i corsi svolti nella prima settimana di settembre 2020, 

verranno riconosciute da 5 a 10 ore, in misura percentuale delle ore effettuate;  

come previsto dal Contratto integrativo firmato;  

● bonus premialità. Attualmente vi sono i criteri stabiliti negli anni scorsi. Quest’anno 

si ipotizza di proporre un questionario di valutazione da sottoporre agli alunni, su 

base volontaria. Su questo punto ci si accorda di identificare esempi di questionari 

per gli studenti, consultando anche altri istituti in cui sono stati, o sono, utilizzati. 

● si ricorda che i soldi non spesi andranno in avanzo senza vincolo di destinazione 

per il prossimo anno, 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30.  


