
RIUNIONE TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE RSU D’ISTITUTO 
DEL 06/03/2018 

 
Il giorno martedì 06/03/2018 alle ore 13.30 presso la sede di piazza Ascoli dell’Istituto si è svolto 
l’incontro di contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto. 
All’Ordine del giorno: 

1 Prosecuzione della contrattazione d’Istituto: attribuzione compensi per incarichi personale 
ATA/docenti; 

2 Firma del Contratto d’Istituto; 
3 Varie ed eventuali. 

 
Presenti: il DS, prof. Roberto Garroni, i rappresentanti sindacali di Istituto proff. Elena Faglia, Maria 
Chiara Romanoni, Mario Secone, la delegata Cisl sig.ra Angela Amato, il sig. Giuseppe Mistretta 
delegato ATA GILDA-ANAMS. 
Verbalizza la prof.ssa M.Chiara Romanoni. 
 
 

1) Si presenta brevemente la bozza della parte normativa del Contratto aggiornata, con 
l’inserimento dell’art. 39 sulla decurtazione dei compensi per malattia solo oltre i 30 giorni. 
 
Si analizzano le tabelle riguardanti l’attribuzione dei compensi da assegnare al personale 
docente che saranno allegate al Contratto. In particolare si propone di utilizzare il bonus 
(che verrà contrattato, in continuità con lo scorso anno scolastico) per i compensi relativi al 
vicario del Preside (220 ore), allo staff dirigenziale (720 ore) e ai coordinatori di classe con 
alunni DSA e BES (5 ore per ogni PDP fino a un massimo di 20 ore per classe); si prevede 
una quota da assegnare agli insegnanti che si occupano dell’istruzione domiciliare (fondi 
FIS); si analizzano le voci relative all’alternanza scuola-lavoro. 
 
Il prof. Secone propone di inserire nel testo del Contratto una tabella riassuntiva di tutte le 
risorse disponibili per la contrattazione, catalogate nelle voci FIS, MOF, bilancio; per 
quanto riguarda il bonus premiale assegnato al Virgilio, si attendono indicazioni precise 
che, si spera, non tardino ad arrivare. 
 

2) Avendo constatato la possibilità di firma in data successiva, si rimanda la chiusura definitiva 
del Contratto d’Istituto alla prossima seduta di contrattazione. 
 

Alle ore 16.00, non essendo emersi altri punti da esaminare, la seduta è tolta. 
 
I rappresentanti RSU     Il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni 
Prof. Maria Chiara Romanoni 
Prof. Elena Faglia 
Prof. Mario Secone 
 
 


