
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 20 Aprile 2017 

Giovedì 20 Aprile 2017, alle ore 13.45, 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. Ripartizione FIS-MOF sulla base degli incarichi e progetti deliberati, sia per i 

docenti che per il personale ATA; 

2. 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, la signora Giovanna Verduci, in qualità di sostituta DSGA; il signor 

Giuseppe Mistretta, delegato ATA Gilda-Anams, presenzia alla riunione dalle ore 

14.00 alle ore 14.30. 

Verbalizza la prof.ssa Romanoni. 

Si analizza la ripartizione dei compensi relativa alla componente docenti. A tal 

proposito si ricorda che, come per lo scorso anno scolastico, si intende 

attingere alle risorse del FIS, a quelle del Bilancio e, come precedentemente 

votato in Collegio Docenti, a quelle del Bonus Premialità; al momento della 

contrattazione, però, non si ha a disposizione la quantificazione inerente al 

bonus che dovrebbe essere assegnato all’Istituto quest’anno scolastico e, in 

mancanza di certezze, si decide, dopo ampia discussione, di non contrattare 

questa parte; ci si ripropone di integrare la ripartizione dei fondi quando sarà 

sicura la cifra erogata (si ricorda che, relativamente al bonus dello scorso anno 

scolastico, è arrivato alla scuola solo l’80% della cifra totale assegnata). 

Si analizzano i compensi erogati lo scorso anno scolastico e si decide, 

tendenzialmente, di confermare la stessa distribuzione dei fondi. Si segnalano 

le seguenti variazioni apportate sulla base dei cambiamenti delle 

conformazioni delle classi rispetto all’anno scorso:  

a) assegnazione di un compenso di 5 ore per alunno DSA-BES ai coordinatori 

di classe in cui ci sono alunni che presentano queste caratteristiche, fino ad un 

massimo di 20 ore, anziché assegnazione di 10 ore a classe; tale modifica si è 

resa necessaria per la differenza del numero di presenze DSA-BES nelle classi 

in cui viene erogato il compenso. 



b) assegnazione di un compenso di 5 ore per alunno, fino a un massimo di 15 

ore, per tutor studenti all’estero. 

Si rimanda alla prossima seduta la trattazione relativa all’attribuzione dei 

compensi per gli incarichi affidati ai docenti che riguardano le attività legate 

all’Alternanza Scuola – Lavoro (ASL). 

Non emergono “Varie ed eventuali” da trattare in questa seduta. 

Alle ore 17.30 la seduta è tolta. 
 
La RSU                 Il Dirigente Scolastico 

Maria Chiara Romanoni 

Mario Secone 

Elena Faglia  
 


