
 

 

VERBALE RSU 

Il giorno 15-09-2017, presso l’ufficio della dirigente scolastica,  alle ore 11.00 si riunisce la 

RSU per trattare i punti previsti dall’O.d.G.: 

1. avvio contrattazione 

La RSU prende visione dei prospetti relativi alla liquidazione del FIS versante docente 

(allegato n.1) e ATA (allegato n. 2) 

Preso atto che ai docenti è stato inviato il prospetto riepilogativo relativo alla liquidazione 

delle ore da liquidare con il FIS, ed al personale ATA è stata data adeguata informazione, , 

si prende in esame la tabella riepilogativa nella quale sono messe in evidenza le spese 

programmate e l’avanzo. (allegato n. 3). 

Il prospetto è integrato con le somme assegnate in data 7/7/2017 ripartite con la 

percentuale concordata (70% - 30%). 

Le somme residue saranno destinate alle stesse aree di appartenenza integrando così le 

quote del FIS attribuite alle due componenti. 

 

Per quanto riguarda l’organico dell’istituto, nelle scuole secondaria e  dell’infanzia 

l’organico non è al completo; si precisa che tutte le nomine sono state assegnate con 

contratto fino all’avente diritto. 

Considerato il cambio di gestione della scuola, è ancora provvisoria la suddivisione dei 

compiti del personale amministrativo.  

Si ritiene opportuno declinare i criteri di assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi. 

Premesso che : 

 l’assegnazione delle risorse umane deve essere funzionale alla realizzazione del 

PTOF,  

 la posizione in graduatoria garantisce esclusivamente la posizione giuridica del 

personale relativamente alla dichiarazione di soprannumerarietà, 

 l’assegnazione al plesso può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico 

 le relazioni interpersonali nell’ambiente di lavoro devono essere improntate alla 

collaborazione e al rispetto reciproco, ed è dovere dell’amministrazione tenere 

conto delle relazioni interpersonali improduttive 

 l’amministrazione tiene conto delle richieste di assegnazione debitamente motivate. 

 Si concordano i seguenti criteri, la cui priorità discenderà dalla situazione contingente: 

 il personale di sesso maschile e con mansionario ridotto non può essere  assegnato 

al plesso di scuola infanzia 

 il personale ridotto o con legge 104 è distribuito equamente nei plessi 

 per consentire a tutti di lavorare in contesti diversi si prevede la  rotazione del 

personale nei plessi 

Si prevede un successivo incontro per il 29 settembre alle ore 11 per esaminare l’aspetto 

giuridico della contrattazione. 

     La segretaria                                                     La Dirigente Scolastica                    

 (Marianna Nappo)                                                   (dr.ssa Laura Longo) 


