
INCONTRO DIRIGENTE SCOLASTICO E RSU D’ISTITUTO 22/03/2017, 23/03/2017, 30/03/2017 
 
Il giorno 22 marzo 2017 alle ore 12.30, con aggiornamento nelle giornate del 23 e 30 marzo 2017 
dalle ore 14 alle ore 16, è convocato l’incontro tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto con il 
seguente ordine del giorno 
 
Ordine del Giorno: 

1. Ripartizione FIS-MOF sulla base degli incarichi e progetti deliberati per Docenti e ATA 
2. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Nicolina Francavilla, le RSU di Istituto professori 
Elena Faglia, Maria Chiara Romanoni  e Mario Secone, Clara Antenucci (rappresentante ATA Cisl) 
presente solo il giorno 22/03, Giuseppe Mistretta (rappresentante ATA Gilda-Anams). Il giorno 
22/03 dalle 13,30 è presente anche il sig. Fabio Rega della Segreteria Amministrativa. Il giorno 
30/03 sono presenti anche la prof.ssa Patrizia Facchini in qualità di vice Preside e la signora 
Giovanna Verduci, sostituta del DSGA di Istituto. 
 
Assente alla convocazione il DSGA, dott. Vincenzo Bianco in tutti e tre gli incontri. 
 

INCONTRO DEL 22 MARZO 
Si decide di cominciare a delineare la situazione dei collaboratori scolastici e degli assistenti 
amministrativi, anche con l’aiuto del sig. Fabio Rega. 
L’ammontare delle disponibilità economiche per gli ATA è di circa 21.500 euro e l’Indennità di 
Sostituzione di 4339,22 euro. 
Si analizzano nello specifico tutte le situazioni del personale e si deliberano le ore spettanti. 
 

INCONTRO DEL 23 MARZO 
Si analizza la situazione degli Assistenti Tecnici di Istituto che viene interrotta alle ore 16. 
 

INCONTRO DEL 30 MARZO 
Si riprende la contrattazione sugli Assistenti Tecnici di Istituto. La Preside, in disaccordo con le 
RSU, decide di astenersi dalla partecipazione all’incontro dalle ore 14.30. Viene sostituita dalla 
prof.ssa Patrizia Facchini. Le RSU chiedono che venga riconosciuta ai tecnici, come prevede il 
Contratto Nazionale, la retribuzione oraria per l’assistenza ai progetti pomeridiani, in qualità di 
lavoro straordinario. Si decide dunque di attribuire il compenso corrispondente alle ore richieste 
dai docenti. Si deliberano le ore spettanti del FIS per il personale degli Assistenti Tecnici, in attesa 
dell’approvazione del Dirigente Scolastico. 
Successivamente si comincia ad analizzare la situazione dei Docenti. Si comincia a delineare la 
prima bozza di ripartizione oraria, pur nell’incertezza della cifra che sarà corrisposta sia per il FIS-
MOF che per il BONUS di premialità. La discussione viene sospesa alle ore 16.15 per essere ripresa 
in data successiva. 
 
La RSU d’Istituto        Il Dirigente Scolastico 
 
Elena Maria Faglia                 Prof.ssa Nicolina Francavilla 
Maria Chiara Romanoni 
Mario Secone 
 


