
VERBALE INCONTRO DIRIGENTE SCOLASTICO -  RSU D’ISTITUTO LICEO VIRGILIO 
DEL 14/12/2016 
 
La riunione è convocata alle ore 12.30 nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto, in piazza Ascoli, 
2 con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Aspetti normativi area docenti 
2. Ricognizione delle risorse disponibili per la contrattazione 
3. Suddivisione del FIS Docenti/ATA 
4. Quantificazione incarichi assegnati 

 
Presenti: Dirigente Scolastico prof.ssa Nicolina Francavilla,  prof. Patrizia Facchini (dalle ore 
14), i rappresentanti sindacali prof. Elena Faglia, prof. Maria Chiara Romanoni, prof. Mario 
Secone, Giovanna Verduci (Sostituta DSGA), Clara Antenucci (delegata CISL), Giuseppe 
Mistretta (delegato Gilda/Anams), Giuseppe Celentano (delegato UIL) solo fino alle 14.40. 
 

1) Il prof. Secone, esprimendo parere condiviso tra la RSU, puntualizza come, secondo 
le nuove norme della riforma della legge 107/2015, l’organico di docenti assegnato 
alla scuola per il potenziamento non vada utilizzato per le supplenze come avviene 
attualmente, ma che per le supplenze dovrebbero essere usati prioritariamente i 
fondi della scuola e, solo in mancanza dei suddetti fondi, si dovrebbe ricorrere ai 
docenti di potenziamento. La DS risponde che purtroppo l’urgenza di provvedere alle 
supplenze impone ancora un massiccio ricorso alle risorse interne della scuola, 
soprattutto attingendo al personale docente dell’organico di potenziamento. In ogni 
caso la DS si impegna a ripensare con la RSU alla risoluzione di questo problema, 
attraverso una programmazione e una distribuzione di progetti e incarichi più 
meditate di quanto sia stato possibile attuare finora, visto il sovrapporsi di troppe 
criticità nei mesi di avvio del corrente anno scolastico. 

2) Il FIS per l’anno scolastico 2016/17 viene calcolato come circa equivalente a quello 
dello scorso anno scolastico, cioè 88.715,94 euro + 7892,79 euro di economie per un 
totale di 96.608,73 euro; vengono accantonati dal totale Fis 10608,73 euro suddivisi 
tra Indennità di Direzione (6180 euro) e Indennità di Sostituzione (4428,73 euro). 
Dunque il FIS contrattato sarà di 86.00,00 euro. 

3) La delegata Cisl Antenucci chiede che la ripartizione delle risorse Fis venga portata a 
30/70% tra ATA e Docenti. Viene rilevato dal prof. Secone che già la percentuale 
attuale 22/78% è molto favorevole agli ATA,se si considera la proporzione del 
personale destinatario del Fis, dove la percentuale  del personale Ata sul totale è del 
20%. Inoltre, si fa presente che non viene decurtata dall’ammontare del Fis una 
quota da destinare alle attività di recupero, che ulteriormente diminuirebbe 
l’ammontare del Fis, e di conseguenza la quota per il personale Ata. Come lo scorso 
anno, in considerazione della contrattualizzazione del Bonus premiale, si propone la 
percentuale di ripartizione di 25% Ata- 75% docenti. La Rsu condivide questa 
proposta. La delegata Cisl Antenucci dichiara che bisogna comunque prevedere dei 
compensi forfettari per la partecipazione del personale Ata alle attività di 
miglioramento dell’offerta formativa nel suo complesso, che prevedono pagamento 
con il bilancio della scuola tenendo presente particolarmente il personale 
collaboratore scolastico che è in servizio pomeridiano individuandone dei criteri di 
assegnazione compensi, dal momento che dette attività coinvolgono sia direttamente 



che indirettamente il personale Ata. La Rsu e la Ds ribadiscono che compensi 
devono essere previsti nelle progettazioni, ed eventualmente integrati quando, anche 
se non specificamente richiesti, si ritenessero coinvolti i lavoratori Ata. Si approva la 
ripartizione di 25% Ata e 75% docenti; le somme corrispondono a circa 21.500 euro 
per gli ATA e 64.500 euro per i docenti. 

4) Viene rivista con attenzione la redistribuzione degli incarichi del personale ATA. 
Dopo ampia e circostanziata discussione, in cui vengono fornite a tutti i 
rappresentanti ATA le motivazioni degli incarichi attribuiti, secondo le ragioni 
discusse nelle riunioni precedenti. I compensi degli incarichi attribuiti verranno definiti 
nelle successive riunioni di contrattazione 

 
La seduta è tolta alle ore 16. 
 
La RSU d’Istituto      La Dirigente Scolastica 
Elena Faglia       Prof.ssa Nicolina Francavilla 


