R.S.U. I.I.S. “Da Vinci-Ripamonti” - Como
Verbale N.1 - 05 settembre 2019
Il giorno 05 settembre 2019, 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 successiva e preventiva;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
• il Dirigente scolastico prof.ssa Gaetana Filosa;
• il D.S.G.A. Salvatore Caiazzo
• la R.S.U.d’Istituto,Alessi V. ,Balestrieri A. ,Bellotti M. ,Busnelli M. ,Corcione A.;
• le OO.SS. i segretari provinciali di, GILDA - CGIL – UIL Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU, che ne daranno pubblicità, la stampa con la ripartizione
dei fondi relativi all’Alternanza Scuola Lavoro, del bonus sulla valorizzazione dei docenti e del
F.I.S. 2018/19 di docenti e ATA. L’erogazione dei fondi del F.I.S. ha subito un ritardo in quanto il
ministero ha provveduto all’accreditamento a metà agosto.
DOCENTI :
Il F.I.S. distribuito è pari a € 78.711,24.
In merito alla valorizzazione dei docenti sono stati individuati quali beneficiari 34 unità, pari al
17.34% dei 194 docenti in servizio, a tal proposito la DS ha anticipato alla RSU che, in sede di
contrattazione, proporrà di abbassare l’importo minimo attribuibile da 400€ a 300€, in modo da
avere la possibilità di aumentare la platea dei beneficiari.
A.T.A. :
Il F.I.S. distribuito è pari a € 31.600,00.
Viene comunicato alla RSU che per l’a.s. 2019/20 ci sarà una contrazione di posti del personale
nella seguente misura:
 Assistenti amministrativi da 10 a 9
 Assistenti tecnici 22 numero invariato
 Collaboratori scolastici da 23 a 22
La dirigente ed il DSGA, facendo leva sulla complessità del nostro istituto, hanno fatto richiesta
all’Ambito Territoriale di un’ulteriore unità di Assistente Amministrativo, Collaboratore scolastico
e, grazie all’istituzione del “laboratorio territoriale” che a breve verrà avviato, anche una unità di
Assistente tecnico.
La RSU ha chiesto di interpellare al più presto i supplenti per la sostituzione del personale
mancante, il DSGA ha garantito il massimo impegno in tal senso, comunicando che tale
operazione è già stata avviata.
La RSU ha ribadito al DSGA, in merito alla presenza in servizio del personale ATA, di attuare gli
accordi dello scorso a.s., i quali prevedono che da settembre 2019 venga inviato mensilmente il
file excel con il report completo delle presenze in servizio.
VARIE ED EVENTUALI
Considerando la diminuzione del personale ATA, da cui ne deriverà un aggravio di lavoro per i
lavoratori in servizio con conseguente necessità di lavoro straordinario, si concorda che: se al
consuntivo dell’a.s. 2019/20 dovessero rimanere delle risorse economiche, derivanti dalle ore
eccedenti, queste verranno utilizzate per tali attività.
La RSU ha riportato la segnalazione di alcuni lavoratori in merito al cedolino stipendiale, infatti
non sempre risulta chiara la causale di alcuni importi accreditati avente come oggetto FIS. Si è
convenuto che tale problematica verrà risolta con la pubblicazione all’albo della scuola degli
importi assegnati a ogni singolo lavoratore.

Como, 05 settembre 2019
Il verbalizzante, A.T. Informatica
Balestrieri Antonio

