
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 31 agosto 2016 

Mercoledì 31 agosto 2016, alle ore 11.00, nella sede di piazza Ascoli dell’Istituto, si è 

svolto l’incontro di contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività previste dal 

Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019 

2. Rendicontazione pagamenti compensi Mof/Fis a.s. 2015-2016 

3. Piano annuale attività collegiali del personale docente e piano di lavoro ATA 

a.s. 2016-2017 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Nicolina Francavilla, i rappresentanti 

sindacali dell’Istituto prof. Mario Secone, prof.ssa Elena Faglia, prof.ssa M. Chiara 

Romanoni e il DSGA sig. Vincenzo Bianco. 

Verbalizza la prof.ssa Romanoni. 

1. Il DS presenta il piano di utilizzo dei docenti appartenenti all’organico di 

potenziamento assegnato all’Istituzione scolastica, in applicazione dell’art.3 

275/1999 con modifica comma 14 Legge 107/2015. Viene accolta dai presenti 

la proposta di assegnazione di alcune ore di insegnamento in classe a tutti i 

docenti dell’Istituto, compresi i nuovi arrivati, con salvaguardia della 

continuità didattica, nei limiti del possibile. Tutti i professori a cui saranno 

assegnate meno di 18 ore in classe completeranno l’orario in parte con ore a 

disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti e in parte per la 

realizzazione di progetti relativi al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

2. Si analizza la rendicontazione dei pagamenti relativi ai compensi Fis/Mof che 

verranno liquidati sul cedolino di settembre per i lavoratori che ne hanno 

fatto già richiesta, mediante la compilazione dell’apposito modulo; per chi ha 

diritto al compenso e non l’ha ancora richiesto ci si ripromette di sollecitare 

l’attuazione della procedura in modo da poter liquidare tutto entro il mese di 

ottobre. Sono disponibili le risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e 

quelle del bilancio; si procederà al più presto alla loro liquidazione. Non sono 

ancora arrivati i fondi relativi al Bonus. 

 



3. Per quanto riguarda la componente docenti si prende visione della proposta 

del Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento per l’anno 

scolastico 2016-2017 (ai sensi del CCNL 2006/2009 Art.29 comma 3 a); il piano 

verrà sottoposto all’approvazione durante il Collegio Docenti previsto per il 9 

settembre prossimo. 

Il DSGA presenta il Piano dell’organizzazione provvisoria dei servizi 

amministrativi, tecnici e ausiliari; ad oggi si prende atto della mancanza di 

parte del personale che dovrebbe essere nominato e prendere servizio entro 

l’inizio delle lezioni scolastiche; per questo motivo il mansionario dovrà subire 

a breve inevitabili modifiche. La Preside suggerisce la compilazione di un 

piano di lavoro ATA definitivo razionale, equilibrato nella distribuzione delle 

varie mansioni, valorizzatore di chi ha sempre dimostrato particolare 

disponibilità e volontà di collaborazione. 

 
Alle ore 14.00 la seduta è tolta. 
 
La RSU verbalizzante                   Il Dirigente Scolastico 

Maria Chiara Romanoni 

 


