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Utilizzo del salario accessorio (bonus) per la retribuzione dei docenti  

(art 6, 29, 33, 34 e 88 CCNL Scuola e commi 83 e 126/130 della legge 107/2015) 

 

Il giorno 15/06/2016, alle ore 9.00, presso l’Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” di 

Locorotondo, su convocazione del D.S. prof.ssa Grazia Convertini, si è riunita la 

delegazione trattante di cui all’art. 7 comma 1 punto III del CCNL/07 con all’o.d.g. : 

- Comunicazione e Stipula di una intesa sull’utilizzo del Fondo aggiuntivo di cui 

al comma 126 della legge 107/15 per l’attribuzione del “bonus” ai docenti di 

ruolo; 

Sono presenti: 

- la RSU d’istituto composta dai docenti: Vittorio Mirabile (Gilda) ; Vita 

Cisternino (CSL); Pasqua Ancona (SNALS); Sabrina  Laddomada (terminale 

associativo CISL).   

- Sono assenti i rappresentanti provinciali.  

- Il DS fornisce preliminarmente l’informativa sulle decisioni assunte in sede di 

Comitato di Valutazione, informa che le risorse finanziarie assegnate alla 

scuola dal MIUR per il pagamento del “bonus” al personale “docente di ruolo” 

ammontano a € 32.000 lordo stato e illustra i criteri individuati dal Comitato di 

Valutazione per la valorizzazione del personale docente. 

Dopo ampia discussione, le parti,  

convengono quanto segue 

- il numero dei beneficiari corrisponde ipoteticamente a tutti i docenti con incarico a 

tempo indeterminato; 

- i compensi assegnati a docenti già retribuiti con il FIS integrano in maniera congrua 

la retribuzione a carico del FIS;  

- i compensi sono ripartiti fra i diversi ordini di scuola presenti nell’istituto  
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- la somma complessivamente disponibile per il “bonus” viene ripartita  tra i diversi 

criteri individuati dal Comitato di valutazione   

 

Le parti convengono altresì che modalità e procedura dell’assegnazione del bonus 

sarà oggetto di informazione successiva ai sensi dell’art 6 comma 2 del CCNL scuola 

  

Locorotondo, 15 giugno 2016 

 

 

Firmato:  

 

Il Dirigente Scolastico 

Le RSU  

I Rappresentanti sindacali provinciali  


