
Verbale assemblea unitaria 01/12/2022 

Il giorno 01/12/2022 dalle ore 08:00 si è tenuta, presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Comprensivo Lodi 3, l’assemblea sindacale unitaria indetta dalle RSU per discutere il 

seguente ODG: 

1. Tabelle Fis docenti e personale Ata; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: le RSU Fabbricatore, Gelmini, Sichel, Silvestri e Viola (assente RSU 

Iezzi per motivi di salute) e le OO.SS.  FLC CGIL, SNALS e UIL. 

La RSU esprime vivo apprezzamento per la numerosa partecipazione del personale 

scolastico. 

Durante l’assemblea sono state proiettate le tabelle relative al Fis del personale ATA, ma 

su richiesta del rappresentante provinciale della UIL Dott Boscarino, viene interrotta 

l’illustrazione delle tabelle del personale ATA, per passare ad illustrare il MOF, con la lettura 

delle quote destinate ai vari capitoli di spesa, che saranno presi in considerazione e discussi 

nel prossimo incontro di contrattazione. 

Durante la proiezione della tabella del Fis dei docenti vengono fatte le seguenti 

puntualizzazioni: 

• viene fatto presente che per la referente dell’area sostegno della scuola primaria, 

occorre un numero superiore di ore, rispetto alle referenti delle aree di italiano e 

matematica, il tutto perché si prenda in considerazione la maggiore complessità del 

servizio svolto; 

• viene fatta richiesta per un incremento delle ore destinate alla referente CTS; 

• si chiede, inoltre, la sistemazione del comitato di valutazione dei docenti neo-immessi 

e sul numero effettivo dei docenti facenti parte della commissione; 

• si chiedono chiarimenti circa i criteri di valutazione e la responsabilità del comitato di 

valutazione (NIV), per l’assegnazione dei bonus premiali; 

• si chiede correzione per le ore dei tutor dei   neo – immessi, che devono essere 12 

e non 10; 

• per quanto concerne la valorizzazione del personale scolastico l’assemblea approva 

che vengano separate le quote di pertinenza (da stabilire) per docenti e personale 

Ata; 

• si fa presente che le figure in tabella Fis relative alla supervisione disabilità 

infanzia/primaria e per la scuola secondaria, non risultano in organigramma; 

• si fa presente che per l’articolo 88 lettera F del CCNL, la FS assegnata alla Vicaria 

non può essere liquidata con i fondi destinati alle funzioni strumentali, e che 

comunque la RSU si impegna a proporre una nuova forma di pagamento del servizio 

svolto, se effettivamente dovuto; 

• si richiede che i fondi destinati alle ore eccedenti, siano utilizzate per il pagamento 

delle supplenze effettuate dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti, previo 

resoconto finale delle referenti, delle ore prestate, al netto dei recuperi eventualmente 

fatti, e secondo le criticità dei vari plessi; 



• l’assemblea concorda, inoltre, che ad inizio anno scolastico il personale docente 

possa esprimere una propria candidatura rispetto all’assegnazione di eventuali 

incarichi/referenze e che il modulo di candidatura venga proposto in bianco; 

• si avvia, inoltre, una discussione in merito alla restituzione dei minuti dei docenti della 

secondaria, in cui ogni docente restituisce il suo quantitativo di minuti a rendere allo 

Stato, nei rientri di sabato degli alunni, in attività previste nel PTOF e in supplenze. 

Le rappresentanze sindacali provinciali FLC CGIL, SNALS e UIL presenti 

all’assemblea confermano la correttezza della procedura. 

Visto l’incalzare degli argomenti trattati, non si è potuta porre un’adeguata attenzione alla 

visione e discussione delle tabelle del personale Ata e pertanto si decide di aggiornare 

l’assemblea solo per collaboratori e personale amministrativo, in data 16 dicembre con 

orario 08:30/10:30. 

La RSU 

Viola Maria, Gelmini Lorenza, Sichel Antonia, Silvestri Raffaella e Fabbricatore Francesco 

Nicola.               

  

 

 

 


