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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

(CTEE044005) 

 

A.S. 2018/19 – Verbale RSU N. 7 

 

Il giorno 15 aprile 2019 alle ore 16:00, presso il Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”, ha 

fine la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica tra  

- la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal DS prof.ssa Provvidenza Calvagno; 

- la RSU di istituto, con presenti l’ins. Giuseppa Grasso e l’ins. Michelangelo Longo; 

- con la presenza dell’ins. Carmela Piazza (SNALS) quale delegata interna delle OO.SS. 

firmatarie del vigente CCNL.  

 

Letto e approvato il verbale della seduta precedente, si passa immediatamente alla lettura, articolo 

per articolo, del nuovo contratto integrativo di istituto. 

Emergono dei dubbi sugli articoli 16 e 17 ma si concorda di approvare tutto il testo, fatta salva 

l'eventualità di ritoccare questi due articoli nella seduta successiva.  

 

Alle ore 17:10 la seduta è sospesa per presenziare, Dirigente e RSU, al momento di chiusura del 

corso extracurriculare “Andar per musei” della docente Sambataro. 

 

Alle ore 17:40 la seduta riprende e si affronta il tema del bonus docenti. La RSU comunica al 

Dirigente scolastico che intende soffermarsi solo su due punti che ritiene di fondamentale 

importanza: 

 l'opportunità di “premiare” soltanto ruoli e/o funzioni non retribuite in altra maniera; 

 la scelta di una procedura di calcolo che distribuisca per intero tutta la quota disponibile e 

che determini il massimo e il minimo importo non in termini assoluti ma in relazione alla 

somma economica in oggetto. 

 

Sul primo punto la RSU si dichiara fiduciosa sul fatto che il Comitato di valutazione saprà ben 

svolgere il proprio compito. 

Sul secondo punto l'ins. Longo proporrà un algoritmo da sottoporre a valutazione da parte del 

Dirigente scolastico.   

 

Alle ore 18:20 la seduta si chiude. 

 

PER LA PARTE PUBBLICA  LA RSU   LE OO.SS. 

______________________  _____________________  ___________________

     _____________________  __________________
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Proposta di algoritmo per la determinazione delle quote da ripartire  
 

Passo primo. Si individuano le seguenti fasce di punteggio:  

 20 – 29; 

 30 – 39; 

 40 – 49; 

 50 – 59; 

 60 – 69; 

 70 – 79; 

 80 – 89; 

 90 – 100. 

 

Passo secondo. Si moltiplica il numero di docenti ricadenti in ciascuna fascia per i seguenti fattori 

di peso: 

 1 per la fascia 20 – 29; 

 1,5 per la fascia 30 – 39; 

 2 per la fascia 40 – 49; 

 2,5 per la fascia 50 – 59; 

 3 per la fascia 60 – 69; 

 3,5 per la fascia 70 – 79; 

 4 per la fascia 80 – 89; 

 4,5 per la fascia 90 – 99. 

  

Passo terzo. Indicata con N la somma dei risultati ottenuti al punto precedente, e indicato con C 

l'ammontare della quota economica complessiva da distribuire si determina il seguente fattore 

unitario di merito U: 

 

U = C / N 

 

Passo quarto. Le quote da attribuire per ciascuna fascia sono adesso le seguenti: 

 fascia 20 – 29:      Quota = U * 1; 

 fascia 30 – 39:      Quota = U * 1,5; 

 fascia 40 – 49:      Quota = U * 2; 

 fascia 50 – 59:      Quota = U * 2,5; 

 fascia 60 – 69:      Quota = U * 3; 

 fascia 70 – 79:      Quota = U * 3,5; 

 fascia 80 – 89:      Quota = U * 4; 

 fascia 90 – 100:    Quota = U * 4,5. 

 

U, inoltre, rappresenta la quota minima attribuibile a ciascun docente. 

Similmente, 4,5 volte U rappresenta la quota massima attribuibile.  

 

Passo quinto. La quota spettante a ciascun docente si ottiene infine così: 

 

Quota_singola = Quota_della_fascia_corrispondente / Numero_docenti_in_quella_fascia 

 

   

 

 


