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AL DSGA/ RSU/ Ai DOCENTI
p.c. RSQ
Oggetto: Indicazioni in merito all’espletamento dei Corsi di recupero/ richiesta risarcitoria aa.pp.
Pervengono a questo Ufficio di Dirigenza solleciti di pagamento da parte di Docenti per Corsi di
recupero aa.pp. In particolare è stata piu’ volte sottolineata, da parte di questa dirigenza, la “prassi” di
avviare corsi di recupero senza la preventiva richiesta ( M-Rec-09) da parte del Ds o suo Collaboratore
delegato. Mentre risulta alquanto deficitaria l’informazione dovuta per iscritto di richiesta pagamenti.
Si sottolinea che nel SGQ a disposizione di TUTTI i Docenti, “esistono” e sono scaricabili il mod. MREC-08 e M-REC-09 parte integrante della procedura ISO 9001-2008
Inoltre si fa presente che l’art. 88 (Indennità e compensi a carico del fondo di istituto) del CCNL/2007
stabilisce alla lettera “c” che per corsi di recupero si intendono quelli rivolti agli alunni con debito
formativo.
Ne consegue che il compenso di € 50,00 spetta solo per quelle attività didattiche prestate
esclusivamente nei corsi di recupero dei debiti tenuti in applicazione del D.M. 80/2007 e dell'O.M.
92/2007 sopra citate . Le attività di sostegno per gli alunni in difficoltà di apprendimento o eventuali
altri interventi attraverso sportelli didattici ( come deliberato in Collegio Docenti) , percorsi di studio
assistito ecc, sono considerate “attività aggiuntive di insegnamento” (quindi al di fuori della normativa
relativa al D.M. 80/2007 e dell'O.M. 92/2007) e vengono retribuite con il compenso orario di € 35,00
stabilito nella tabella 5.
Si informa inoltre che se i corsi vengono svolti durante l'orario settimanale di insegnamento, questi
rientrano nella “normale” attività didattica che non dà diritto alla retribuzione aggiuntiva.( recupero in
itinere) Per tale ultimo motivo il pagamento non andrà effettuato nel caso in cui i corsi di recupero
vengano organizzati utilizzando la quota del 20% del monte orario curricolare.
Prima di avviarli, (a causa di carenza di fondi) si invitano i Docenti ad utilizzare il Mod. M- Rec-09 e a
mirare le proprie richieste al Ds che,( sentito il DSGA relativamente ai fondi disponibili), validerà con
propria autorizzazione l’avvio del corso e le ore effettivamente disponibili . Ciò posto, parte integrante
della documentazione ai fini della richiesta di pagamento, è il registro Firme ( M-REC-09)debitamente
compilato e consegnato al DSGA. In ogni caso questa Dirigenza ha già segnalato in data odierna al
DSGA “le criticità” emerse a seguito del sollecito di pagamento pervenuto da un Docente tramite
Sindacato.
Il Dirigente Scolastico
arch.Paola Calenda
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