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RSU DI ISTITUTO
Verbale n. 5 - 2017/18
L'anno 2017, il giorno 14 del mese di dicembre, in Capo d'Orlando, presso la sede dell'Istituto
Comprensivo Statale n.2 "Giovanni Paolo Il ", alle ore 10.00, si riunisce nell'Ufficio di Dirigenza la RSU e la RSA
di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Prosecuzione contrattazione 2017 /2018;
Risultano presenti:
• per la parte pubblica
Prof.ssa
•
•

Giardina

Margherita Dirigente Scolastico

per la RSU d'istituto: Cassarà Anna Maria ( FLC CGIL}- Pintabona Michele Leone {SNALS CONFSAL}
Polito Luciana {CISL SCUOLA)
per la RSA d'istituto: RESTIFO Adele {UIL)

Risultano assenti:
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto
Scuola.
Provvede allaverbalizzazione il prof. Pintabona Michele, componente RSU.
Punto n.1.

Prosecuzione contrattazione 2017/2018;

In apertura di seduta, la RSU. prende atto dell'ammontare del fondo dell'Istituzione scolastica per l'anno
scolastico 2017/18 compresa l'indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto pari a € 110.015,66.
La RSU e la Dirigente analizzano i punti di forza e di criticità emersi nell'istituto e concordano le strategie
necessarie per il superamento di queste ultime.
Per il riparto del fondo di Istituto, sia per il personale docente che ATA, si fa riferimento a quanto
deliberato nella seduta del7/09/2017.
Alle ore 12:40 il Dirigente invita il DSGA a relazionare sul personale ATA. Lo stesso riferisce in merito a
criticità preesistenti riferite all'organizzazione del lavoro del suddetto personale.
l presenti concordano l'lstallazione dell'orologio marcatempo in tutti i plessi scolastici.

Tutte le decisioni sono state prese all'unanimità, dalle ore 13.45 la seduta prosegue per la stipula della
contrattazione.
Per la Parte Sindacale
La RSU

Cassarà Anna Maria FLC CGIL ~
Pintabona Michele Leone (SNALS coNFSALJ
PolitoLuciana(CISLSCUOLA)
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La RSA

Restifo Pecorella Adele (UIL scuoLA)
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