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VERBALI RSU
Anno scolastico 2016-17

ESTRATTO DEL VERBALE RSU N. 1
Il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 12.00, presso la sede dell’Istituto in Stresa Viale Mainardi, 5 –
Ufficio del Dirigente Scolastico si è riunita la RSU su convocazione del Dirigente Scolastico Prot.n. 4679/C7
del 14 ottobre 2016 con il seguente ordine del giorno:
1. Informazioni sulla liquidazione del Fondo di Istituto
2. Apertura contrattazione di Istituto.
Sono presenti il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Manuela Miglio, la DSGA, Giuseppina Graci, le RSU in
carica, Prof. Riccardo Milan e il Prof. Luigi Michele Colecchia.
Il Dirigente Scolastico consegna alle RSU i prospetti a consuntivo della contrattazione relativa al
fondo di istituto 2015/16. Ne illustra gli importi attribuiti a ciascuna funzione o incarico aggiuntivo, anche
indicando le variazioni intervenute per ragioni di servizio (necessità di personale a sostituire personale
assente, nel caso del personale ATA).
Il Dirigente Scolastico comunica che dalla verifica nel confronto tra quanto programmato come
spesa e quanto effettivamente erogato già dal mese di agosto, risultano in avanzo, per i docenti, di circa
2900 euro.
Il Prof. Colecchia chiede a nome del personale di avere dall’amministrazione copia dei cedolini con
le indicazioni degli importi e delle attività retribuite dal fondo di istituto, in quanto il fondo al personale è
stato liquidato nel mese di agosto, ma che per difficoltà amministrative, al personale non è stato dato il
relativo cedolino, con cui poter eventualmente confrontare l’esistenza di errori o discrepanze rispetto alle
attività svolte e retribuite con il fondo. Il Dirigente Scolastico e la DSGA, spiegano la situazione particolare
che ha portato a non effettuare il rilascio dei cedolini, e si impegnano, in un tempo breve compatibile con
gli impegni della nuova segreteria, ad effettuare il rilascio dei cedolini.
Per questa ragione il Prof. Colecchia e il Prof. Milan, suggeriscono di non riassegnare
immediatamente tutti i 2900 euro, ma di riservarne una parte, pari a 1400 euro, per gli eventuali errori o
mancati pagamenti, quindi come una riserva di salvaguardia. Le parti concordano per utilizzare a
integrazione dei pagamenti già fatti, 1500 euro per aumentare le quote dei docenti che hanno effettuato
l’assistenza per la pausa mensa. Per gli altri 1400 euro, nelle prossime riunioni si definirà, nelle prossime
riunioni, la riassegnazione.
Per il secondo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico comunica la cifra totale del fondo
di istituto per l’anno scolastico 2016/17, che risulta così composto: euro 51.558,99 di Fondo di Istituto euro
4.437,30 euro per le funzioni strumentali, euro 3425,70 per gli incarichi specifici del personale ATA.
A conclusione dell’informativa, il Prof. Colecchia, chiede a nome del personale docente informazioni
più dettagliate sul Bonus per la valorizzazione della funzione docente. Il Dirigente Scolastico comunica che
sono stati assegnati all’istituto la cifra di 16.000 euro, lordo stato, e che appena sarà ricevuta l’erogazione
di tale somma, partiranno le attribuzioni individuali ai docenti con una comunicazione ai beneficiari con la
motivazione dell’attribuzione, seguita da una comunicazione all’albo pretorio contenente cifre e nominativi
in adempimento degli obblighi di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione. Il Dirigente
comunica inoltre che le fasce di attribuzione del bonus docenti meritevoli sono tre: la prima che
corrisponde a circa 1000-1050 lordo stato, la seconda a circa 549 lordo stato e la terza a circa 280 euro
lordo stato. Il verbale viene approvato con allegato la tabella del fondo di istituto dell’anno scolastico
2015/16.
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