Scuola secondaria di Primo Grado "L. Castiglione" Brente

Anno scolastico 2017/2018
Verbale n.8
Giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2019 alle ore 10:30, 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.Contrattazione d'istituto.
2.Varie ed eventuali.

Sono presenti:
per la parte pubblica il DS Maria Magaraci, coadiuvata dal DSGA ChettiLiuzzo;
per la parte sindacale le componenti della RSU: Maria Giardina CISL, Monica Sanfilippo Anief,
Salvatore Seminare Flc- Cgil.

1. Dopo un'attenta analisi della bozza del contretto integrativo d'istituto, proposta nella
seduta precedente, vengono apportate alcune modifiche ed introdotto l'art. 15 del Titolo
Terzo, relativo ai viaggi d'istruzione. La prof.ssa M. Giardina chiede che venga stabilita
un'ora di permesso compensativo per i docenti accompagnatori, il giorno successivo alle
uscite didattiche di un giorno. Il D.S. e le altre parti sindacali non lo ritengono opportuno in
quanto risulterebbe difficoltosa la sostituzione dei docenti stessi.
Il D.S. informa le RSU che è stato stabilito l'importo per il bonus di merito per il personale
docente per l'anno scolastico 2019/20, pari a euro 9368.55. Le RSU stabiliscono che gli
importi assegnati non potranno essere minori di euro 150,00 né maggiori di euro 400,00.
Sarà il comitato di valutazione a stabilire i criteri per la ripartizione.
Il DSGA riepiloga quanto già stabilito per la parte economica, precisando che le somme
residue o non utilizzate a fine anno scolastico, potranno essere riutilizzate.
Con le modifiche apportate, l'ipotesi di contratto viene stampata e sottoscritta dalle parti.

2. Il D.S. comunica che è stato approvato un finanziamento di euro 48.000 per il decoro degli
spazi esterni della scuola.
Conclusa la trattazione degli argomenti, la seduta è tolta alle ore 11:30.

