
VERBALE 

 

Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 20 novembre 2018 

Martedì 20 novembre 2018 alle ore 14.00, presso l'ufficio di presidenza della sede di piazza Ascoli 

dell’Istituto, si è svolto l’incontro di avvio contrattazione tra il Dirigente Scolastico e le RSU di Istituto 

con il seguente ordine del giorno:  

1.  Avvio Contrattazione d’Istituto ; 

2. Informativa risorse disponibili; 

3.  Ripartizione FIS ATA e Docenti; 

4. Varie ed eventuali . 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott. Roberto Garroni, i rappresentanti sindacali dell’Istituto 

sig. Rosario Desimone, sig.ra Chiara Zappalà, sig.ra Motti M. Cristina, prof. Giorgio Mascitelli, 

prof.ssa M. Chiara Romanoni, i delegati Confal Federazione Scuola Sig. Di Lecce Andrea e il Sig. Midili 

Mario. 

Verbalizza l'assistente amministrativa Zappalà Chiara. 

 Al primo punto dell'o.d.g  il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato redatto il piano 
dei lavori del personale Ata per l'anno 2018/19 , disponendo che una copia venga inviata a mezzo 
email alle RSU , ai delegati Confal Federazione Scuola presenti alla riunione e alla delegata Cisl Sig.ra 
Amato Angela. 

Si passa poi ad analizzare la struttura del Contratto d’Istituto per il corrente anno scolastico e in tal 
sede  il Dirigente Scolastico propone di articolare gli incarichi e le funzioni da attribuire ai docenti e 
agli ATA ricorrendo ad uno schema meno dispersivo e più chiaro rispetto a  quello adottato negli 
anni scorsi, informando che a tal fine verranno presentate due proposte: una, per il personale Ata, 
da parte della D.S.G.A. Sig.ra Giovanna Verduci e una, per il personale docente, da parte del 
Dirigente Scolastico coadiuvato dal  Prof. Mario Secone. 

Al secondo punto all'o.d.g. Il Dirigente informa che l'Istituto ha provveduto al pagamento del Fis e 
del salario accessorio per la valorizzazione dei docenti (bonus) relativi all’anno scolastico 2017/18. 

In merito alle risorse disponibili per l'anno scolastico 2018/19 riferisce quanto segue: 

• Salario accessorio per la valorizzazione dei docenti (bonus): euro 14.618,40, importo al 
quale va ad aggiungersi la quota di economia riferita all'anno scolastico 2017/18 pari ad euro 
2.613,32. 

• FIS: 85.110,95 euro; 

• Indennità di direzione DSGA 6.090 euro; 

• Indennità sostituzione DSGA 555,30 euro; 

• Economie anno precedente ( 0,61+43,66+) pari ad euro 44,27. 

• Funzioni strumentali:6.097,63 euro; 

• Incarichi specifici ata: 4.370,46 euro; 

• Pratica Sportiva: 5.379,47 euro per l'as 2018/19 ed economie di euro 382,82. 

• Mof Totale 115.522,86 euro. 



Uno schema di tali ripartizioni verrà inviato alle RSU e ai Delegati Confal Federazione Scuola presenti 
alla riunione. 

Al terzo punto o.d.g. si discute della ripartizione del Fis tra i docenti e gli ata; tenuto conto di un 
organico di diritto che consta di 179 dipendenti di cui 142 docenti di ruolo, si conferma la 
percentuale di riparto dell'anno precedente: 75% per i docenti e 25% per gli ata. 

La riunione si conclude con il quarto punto o.d.g. in cui il Dirigente Scolastico sottolinea una ravvisata 
maggior precisione da parte dei vari docenti nella compilazione delle schede inerenti i progetti da 
realizzare nel corrente anno scolastico. Altresì si ribadisce l'esigenza di segnalare preventivamente 
il numero di ore da assegnare al personale ATA  nei vari progetti.  

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 14:45 la seduta è tolta.  

 

La RSU verbalizzante                                                                          Il Dirigente Scolastico  

Ass. Amm. Chiara Zappalà                                                                  Dott. Roberto Garroni 

 


