
 

 

Verbale n. 10 

Alle ore 11:00 del giorno 21 maggio 2019 presso i locali della Presidenza dell’ITI LS “F. Giordani 

di Caserta” si riunisce la RSU, su regolare convocazione, per i seguenti punti all’o.d.g.:  

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Organico a.s. 2019-2020; 

3. Bonus docenti 2018-2019: criteri; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti:  

la Dirigente scolastica, dott.ssa Antonella Serpico,  

l’a.t. Francesco Verde (RSU FLC-CGIL),  

la prof.ssa Elena Puoti (RSU-CISL), 

la prof.ssa Rosalia Pannitti ((RSU-CISL), 

il prof. Domenico Ianniello (RS-UIL), 

il prof. Carmine Moniello (RS-UIL), 

la sig.ra Giuseppina Cesare (RSA-UIL), 

il prof. Antonio Di Giacomo (RSU-SNALS), 

il prof. Pietro Lagnese (RSA-CGIL). 

 

Funge da verbalizzante il prof. Pietro Lagnese.  

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato. 

 
 
2. Organico a.s. 2019-2020. 

Le componenti del tavolo contrattuale prendono atto dei dati dell’organico 2019-2020, che 
sono stati indicati dall’USP. La D.S. propone ai presenti di avanzare la richiesta all’USP per 
l’inserimento in organico di diritto di una classe terza ed di una classe quarta per l’indirizzo 
informatico, anche per evitare la dispersione scolastica, che ha come fattore sicuramente 
determinante la presenze di classi troppo numerose, che impediscono un recupero degli 
allievi in difficoltà e con carenze. La prof.ssa Elena Puoti sottolinea la particolare utenza 
dell’ITI-LS “F. Giordani”, ovvero una maggioranza degli alunni con un contesto di vita 
svantaggiato, che necessitano di essere seguiti con un’attenzione particolare dai docenti 
curriculari, cosa che non sarebbe fattibile nel caso di classi con un numero elevato di allievi. 
Altresì, occorre rilevare la presenza di 2 alunni diversamente abili nella classi quarte 
dell’indirizzo informatico, di cui 1 con un elevato livello di disabilità.  
 
3. Bonus docenti 2018-2019: criteri. 

Ci si rifà ai criteri già fissati nella seduta del 19 novembre 2018 (verbale n. 5).  

 

La seduta, alle ore 13:00, viene tolta. Del che è verbale, letto ed approvato.  
 

Il verbalizzante 

Prof.  Pietro Lagnese  


