
R.S.U. IIS "Da Vinci-Ripamonti" - Como 
Verbale N.2 - 30 ottobre 2018 

Il giorno 30 ottobre 2018 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto, sono state convocate le 

componenti R.S.U. e le OO.SS. territoriali con il seguente ordine del giorno: 

1 Informativa preventiva; 

2. Contrattazione d'Istituto a.s.2018/19; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 il Dirigente scolastico prof.ssa Gaetana Filosa,  

 il D.S.G.A. Salvatore Caiazzo  

 la componente R.S.U. di Istituto, Alessi V., Aragona G., Balestrieri A., Bellotti M., Busnelli M., Corcione A. 

 le OO.SS. i segretari provinciali di SNALS e GILDA 

1 . Il Dirigente scolastico comunica l'organico potenziato e il relativo utilizzo 

2. Viene consegnato alla RSIJ la documentazione relativa a: 1) budget del M.O.F. 2) Piano delle 

attività dei docenti, 3) Piano annuale delle attività del personale A.T.A. 4) prospetto della 

ripartizione dei fondi per Alternanza Scuola Lavoro. 

3. La RSU chiede alla dirigente di trovare assieme un criterio condiviso trasparente ed equo in 

merito alla distribuzione dei fondi relativi alla valorizzazione dei docenti, che cerchi di 

coinvolgere quanti più docenti possibile, stabilendo ad esempio un importo minimo ed uno 

massimo che un docente può percepire e soprattutto definire una percentuale minima di 

personale coinvolto. A tal proposito la dirigente si è mostrata disponibile, chiedendo alla RSU di 

formulare una proposta, che la RSU si è riservata di avanzare solo dopo aver sentito il parere 

dell'assemblea con il personale della scuola. Sempre in merito alla distribuzione dei fondi per la 

valorizzazione, la RSIJ ha anche chiesto alla dirigente di rinnovare l'impegno assunto lo scorso 

anno scolastico, di tenere conto di chi della struttura organizzativa sia già stato remunerato con 

il fondo di istituto. 

4. Viene riconfermata la percentuale di ripartizione del fondo d'istituto tra docenti 70% e ATA 30%. 

5. La RSU dopo aver preso visione del piano di lavoro del personale ATA segnala al DSGA di 

ricontrollare il carico di lavoro di suddetto personale, in particolar modo degli assistenti 

amministrativi. 

Como, 5 novembre 2018 

Il verbalizzante  A.T.I. Balestrieri Antonio 

 

 


