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comunicato sindacale - con preghiera di affissione all'Albo

Il Fondo d'Istituto è destinato prioritariamente

alle attività didattiche

Lo SNALS-Confsal della Valle d'Aosta ricorda che, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del CCNL in
vigore, "per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse" del Fondo dell'Istituzione Scolastica "va
prioritariamente orientata agli impegni didattici in termine di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento,
di recupero e di potenziamento".

Il finanziamento del Fondo di Istituto deve quindi essere destinato alla realizzazione dei
progetti deliberati dal Collegio dei Docenti - comprendenti anche le attività di recupero e di
potenziamento - e agli IDEI nella Scuola secondaria di secondo grado, resi obbligatori dall'o.M. 5
novembre 2007 n.92.

Pertanto lo SNALS ritiene che non sia opportuno retribuire col FIS commissioni o gruppi di
lavoro, costituiti in ottemperanza a norme o direttive ministeriali - quali, ad esempio, i nuclei di
autovalutazione di istituto -, i cui compiti non prevedano lo svolgimento di attività didattiche con gli
studenti.

Per questo motivo si invitano Colleghe e Colleghi docenti a opporsi, attraverso la RSI di Istituto,
a qualsiasi proposta preveda il pagamento dal FIS di commissioni rese obbligatorie dalla legge, senza
che i Collegi docenti possano decidere altrimenti. Si invitano altresì i dirigenti a reperire i finanziamenti
per tali attività dalla dotazione ordinaria dell'Istituzione e, se del caso, a chiedere le opportune
integrazioni da parte dell'Amministrazione regionale. Non si ritiene ammissibile, infatti, ridurre gli
interventi didattici in favore degli studenti per adempiere ad obblighi di legge che, per definizione,
devono prevedere anche le risorse necessarie alloro finanziamento.

Per quanto di sua competenza, lo SNALS vigilerà durante le contrattazioni a livello di istituto
affinché i compensi pagati col Fondo di Istituto - che rimane parte integrante della massa salariale dei
docenti, che ne devono quindi decidere l'utilizzo - siano impiegati in attività di docenza o, comunque,
di immediata e indispensabile ricaduta sull'organizzazione didattica e l'offerta formativa delle Scuole.

Aosta, 12 novembre 2015

La Segreteria regionale SNALS


