ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

ESAME CONGIUNTO
Allegato al Contratto Integrativo Di Istituto
Anno scolastico 2016-17

Sede legale e Direzione Largo Mazzini 4 Spello, 06038 (Pg) C.F. 82004000541
e-mail: pgic82300g@istruzione.it pgic82300g@pec.istruzione.it http://www.icspello.gov.it

1

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

Spello,28 giugno 2017

ESAME CONGIUNTO
VERBALE
Oggetto: Esame Congiunto – incontro DS e RSU.
L’anno 2017, il giorno 28 del mese di giugno 2017, alle ore 10,00 nei locali della presidenza dell’Istituto
Comprensivo Statale “G.Ferraris” di Spello” si sono riuniti, su invito del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Maria Grazia Giampè la rappresentanza sindacale unitaria:
Paola Falcinelli
Moira Marchegiani
Vania Montebelli
per discutere il seguente o.d.g.:
ESAME CONGIUNTO SULLE SEGUENTI MATERIE: Definizione della percentuale per
l’attribuzione de merito al personale docente di ruolo ( art. 1 comma 127-128 della legge 107/2015)
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Giampè

Il Dirigente Scolastico, constatata la presenza di tutte le componenti della RSU, illustra il sistema delle
relazioni sindacali che si esplica nel confronto tra amministrazione scolastica e RSU e in particolare
chiarisce il nuovo istituto dell’ESAME CONGIUNTO.
Il Dirigente sottolinea che tale istituto, secondo quanto previsto dall’art.2,comma 17 del decreto legge
n.95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, rappresenta un nuovo modello relazionale
riconducibile alla categoria degli istituti di partecipazione, attraverso i quali la RSU e il sindacato, sulle
materie individuate dalla legge, formulano osservazioni e proposte volte a orientare le autonome scelte
del datore di lavoro. L’istituto dell’Esame Congiunto non è un vincolo, ma costituisce un’opportunità.
Il Dirigente Scolastico passa poi ad illustrare i punti da trattare, come esaminati in prima istanza il giorno
17 marzo 2017
--Definizione della percentuale per l’attribuzione de merito al personale docente di ruolo ( art. 1 comma
127-128 della legge 107/2015)
Dopo ampia discussione e serio confronto la RSU e il Dirigente trovano convergenza sul testo di seguito
trascritto sul quale la RSU esprime ampio parere favorevole e che verrà allegato nel Contratto Integrativo
dell’Istituto.
1- Definizione della percentuale per l’attribuzione de merito al personale docente di ruolo ( art. 1
comma 127-128 della legge 107/2015)
- Dal momento che la somma di cui al comma 127 della legge 107/2015, definita bonus, destinata a
valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ha
natura di retribuzione accessoria,
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- considerato la vaghezza della normativa e delle diverse interpretazioni sindacali, nelle more di un
pronunciamento ufficiale del MIUR ,
si perviene ad un accordo sulla percentuale dei docenti a cui attribuire in bonus. La Dirigenza e la RSU
si accordano su una percentuale fino al 30% individuata tra tutti i docenti con contratto a tempo
indeterminato definitivo.
I criteri ,sulla base dei quali il dirigente scolastico attribuirà il bonus, saranno individuati dal comitato
per la valutazione dei docenti.
2- Clausola di salvaguardia
Il Bonus verrà erogato in tutto o in parte in relazione all’effettiva disponibilità dei fondi specifici.
Nel caso in cui non dovesse avvenire la specifica erogazione dei fondi economici da parte del M.I.U.R., il
Bonus non verrà corrisposto.
L’incontro termina alle ore 11,00

Letto, firmato e sottoscritto.

Per la parte pubblica Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
________________________________
Per la RSU
Paola Falcinelli_____________________________
Moira Marchegiani _________________________
Vania Montebelli __________________________
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