
 

 

Verbale n. 3  

Alle ore 13:00 del giorno 15 giugno 2018 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. Informazione organico personale ATA a.s. 2018/2019; 

3. Fondi corsi di formazione di 2° livello; 

4. Bonus docenti: criteri di assegnazione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

la Dirigente scolastica, dott.ssa Antonella Serpico,  

l’a.t. Francesco Verde (RSU),  

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

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

il prof. Carmine Moniello (RSU UIL), 

il prof. Antonio Di Giacomo (RSU SNALS), 

l’a.a. sig.ra Giuseppina Silvia Cesare (RSA UIL), 

il prof. Pietro Lagnese (RSA CGIL). 

 

Risulta assente il prof. Domenico Ianniello (RSU UIL). Funge da verbalizzante il prof. Pietro 

Lagnese.  

 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il prof. Pietro Lagnese procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 

dai presenti all’unanimità. 

 

2. Informazione organico personale ATA a.s. 2018/2019. 

La Dirigente comunica che per il prossimo anno scolastico non vi saranno variazioni nell’organico 

del personale ATA, come nella tabella di seguito allegata: 

 

COLLABORATORI 18 

AMMINISTRATIVI  11 

TECNICI  19 

TOTALE  48 

 

  

La RSU ne prende atto e non rileva nulla a riguardo.  

 

2. Fondi corsi di formazione di 2° livello. 

In riferimento ai fondi per i corsi di formazione di 2° livello (Ambito CE7 - Piano Nazionale per la 

Formazione dei docenti “Bisogni Specifici” sul tema della “Costruzione verticale del curricolo”), 

la Dirigente Scolastica, dovendosi attivare 2 corsi (Area 1: Liceo Statale “A. Manzoni” Caserta -

Scuola capofila- e ITIS - LS “F. Giordani” Caserta) precisa che: 

-per ogni singolo corso verrà corrisposta allo snodo attuativo la somma di 3660 €, onnicomprensiva 

delle ritenute a carico dell’interessato e dell’Amministrazione; 



 

 

-tutte le figure individuate dalla dirigenza scolastica dovranno essere inserite nella contrattazione 

integrativa d’istituto dell’Istituzione Scolastica come snodo attuativo, onde ottenere il visto dei 

revisori; 

-la rendicontazione dei sudditi corsi, è obbligo del D.S. del singolo snodo attuativo e dovrà essere 

inoltrata alla Scuola capofila dell’Ambito 7, il Liceo Statale “A. Manzoni” di Caserta, al fine di 

predisporre la rendicontazione finale. 

 

Altresì, la sig.ra Cesare aggiunge che vi dovrebbe essere un chiarimento da parte della Scuola 

capofila  se l’importo di 3660 € sia da intendersi erogato per ciascuna scuola coinvolta nel singolo 

corso oppure da dividersi tra le scuole coinvolte nel medesimo corso.  

 

La RSU, su proposta della D.S., concorda all’unanimità che per il personale ATA coinvolto sarà 

adottato il criterio della rotazione, come nel pregresso.  

 

3. Bonus docenti: criteri di assegnazione. 

In riferimento ai criteri per l’assegnazione del bonus docenti, la D.S. propone una ripartizione 

secondo tre fasce di merito secondo la tabella di seguito allegata: 

FASCE  Quote  Evidenze sulla scheda per 

attribuzione del bonus  

I 1 quota  almeno 10 evidenze  

II 2 quote  da 11 a 20 evidenze  

III 3 quote  eccellenza  

 

 

 

La terza fascia, ovvero quella dell’eccellenza, spetterebbe a 5 docenti che nel corso dell’anno 

scolastico si siano distinti per iniziative formative significative, le quali abbiano contribuito alla 

sicura promozione dell’Istituzione Scolastica nei vari contesti, locali e nazionali.  

La RSU all’unanimità approva.  

 

Alla ore 14:00, non essendovi altro da discutere, la riunione è tolta. Del che è verbale.  

 

Caserta, 15 giugno 2018 

 

Il verbalizzante  

prof. Pietro Lagnese  

 

 
 


