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Alla RSU 

                                                                                     dell’IC 

di Orzinuovi  

                                                                                                  

Alla DSGA 

                                                                                                                                                                                                           

Al Sito 

 

 

Oggetto: Informativa su attività di conclusione anno scolastico. 

 

 

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che, relativamente alla conclusione dell’anno, 

si stanno predisponendo le seguenti azioni amministrative: 

➢ Assegnazione del bonus premiale docenti come stabilito dalla Legge 107/2015, che 

prevede che lo stesso venga attribuito ai docenti di ruolo, e secondo quanto previsto 

dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159 art.8 comma 5, anche ai docenti non di ruolo in 

servizio nell’IC nel corso di quest’anno scolastico. L’ammontare della comunicazione 

sulla valorizzazione dei docenti è stata di € 21.549,80. La dichiarazione delle 

competenze e delle esperienze professionali, in seguito alla convocazione del Comitato 

di valutazione, è quella elaborata lo scorso anno con un breve riferimento alla DAD 

come attività inerente l’innovazione digitale come elemento di miglioramento.  

➢ Per quanto riguarda ciò che è di espressa pertinenza dell’RSU, la ripartizione economica 

del fondo per la valorizzazione dei docenti verrà attuata secondo quanto previsto agli 

artt. 48 e 49 dalla contrattazione triennale di istituto e nuovamente siglata nell’a.s. 

2019/2020: 

Art. 48 – Maggiorazione del compenso 

1. Ai docenti che, applicati i criteri definiti dal Comitato di valutazione d’istituto, risultino i più 

meritevoli va attribuita una maggiorazione del premio, che va aggiunta alla quota media pro-

capite del premio stesso.  

2. Si definisce che la quota massima di maggiorazione dovrebbe essere pari al 35% rispetto 

alla media pro-capite. 

Art. 49 – Beneficiari della maggiorazione 

1. I docenti beneficiari della maggiorazione saranno fino al 30% dei docenti che risultano più 

meritevoli.  

 

➢ Riconoscimento ai collaboratori scolastici di quanto previsto nel fondo di istituto di una 

percentuale pari ai 3/4 dell’importo, causa assenza dal servizio nel corso dell’emergenza 

COVID – 19, durante la quale i suddetti lavoratori non hanno potuto espletare le attività 

lavorative normalmente previste e di conseguenza neanche quelle aggiuntive, 

usufruendo della giustifica prevista dal Codice Civile rispetto alla non imputabilità per la 
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prestazione non dovuta ma che, nei fatti, da un lato ha permesso di giustificare 

l’assenza con retribuzione dal posto di lavoro dall’altro ha impedito, come si diceva 

prima, la realizzazione di attività aggiuntive. L’amministrazione si riserva di tenere 

conto di casi particolari che hanno comunque garantito lo svolgersi di attività indifferibili 

durante le prime fasi dell’emergenza, al di là della stessa programmazione. 

➢ Riconoscimento economico previsto nel FIS di quanto effettivamente svolto, causa 

sospensione attività didattiche, alle varie attività o gruppi di lavoro. Tale riconoscimento 

sarà pertanto a consuntivo su quanto documentato. Se le attività svolte e documentate 

saranno corrispondenti a quanto previsto, naturalmente, non si applicheranno 

decurtazioni. 

➢ Gli eventuali residui economici confluiranno nel Fondo di Istituto per il prossimo anno 

scolastico. 

          

Cordiali saluti.   

 

 

   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                         Prof.ssa Raffaella Ferranti 
         (documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                

                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
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