Scuola secondaria di Primo Grado "L. Castiglione" Bronte

Anno scolastico 2017/2018
Verbale n.7
Giorno 23 del mese di novembre dell'anno 2018 alle ore 11:00, nei locali della presidenza del plesso
centrale della suddetta scuola, a seguito di richiesta da parte della Dirigente scolastica, viene
convocata una riunione tra i componenti della RSU e il Dirigente scolastico, per discutere i seguenti
punti all'ordine del giorno:
1.Lettura del verbale della seduta precedente;
2.Contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2018/19 sulle materie previste
dall'ari. 22 comma 4 del CCNL;
3.Varie ed eventuali.

Sono presenti:

per la parie pubblica il DS Maria Magaraci, coadiuvata dal DSGA Chetti Liuzzo;
per la parte sindacale le componenti della RSU: Maria Giardina CISL, Monica Sanfilippo Anief,
Salvatore Seminara Flc- Cgil.

Viene letto il verbale della seduta precedente.
Si procede quindi con i lavori di contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2018/19.
Per quanto riguarda la parie economica il DSGA espone la situazione attuale e comunica che le
risorse disponibili per il periodo compreso tra settembre 2018 e agosto 2019, per la retribuzione
accessoria è pari a: euro 31.811,34 così suddivisi:

-euro 21.517,86 per il fondo delle istituzioni scolastiche (di cui euro 2.960 di indennità DSGA);
-euro 3.390,17 per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
-euro 1699,62 per gli incarichi specifici del personale ATA;
-euro 2.284,70 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
-euro 2.138,00 per le attività complementari di educazione fisica;
-euro 780,99 destinati ai progetti relativi alle aree a rischio.
Inoltre:
-euro 9.368,55 per la valorizzazione del merito;
-euro 1034,43 di economia dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la parte normativa, il DS presenta una bozza del contratto integrativo
d'istituto. Le parti sindacali visioneranno attentamente il documento per poi sottoscriverlo o
apportare eventuali modifiche. Pertanto, alle ore 12:30 la seduta viene interrotta ed aggiornata
alle ore 11:00 del 11 dicembre c.a.
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