Verbale n. 4
Alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Informativa successiva del FIS;
Bonus: somme e fasce;
Criteri di assegnazione docenti alle classi e alle attività;
Criteri di assegnazione personale ATA a compiti ed incarichi;
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).
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. Informativa successiva del FIS.
La D.S. presenta alle RSU il dettaglio delle somme del F.I.S. già corrisposte al personale docente ed
ATA, previste dalla contrattazione d’Istituto.
3. Bonus: somme e fasce.
In riferimento all’individuazione del bonus da corrispondere al personale docente si ribadiscono i
criteri già verbalizzati nella seduta RSU del 15 giugno 2018 e approvati in collegio docenti, ovvero

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, quella dell’eccellenza, riservata 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 sig. Cesare precisa, sulla base della nota ministeriale prot. 16048 del 3 agosto 2018, che
l’importo complessivo previsto per il bonus docenti (valorizzazione del merito del personale
docente per l’a.s. 2017/2018), risulta essere pari a euro 17928,58 (lordo dipendente).
4. Criteri di assegnazione docenti alle classi e alle attività. Per quanto concerne i criteri di
assegnazione del personale docente alle classi e alle attività si fanno propri quelli approvati in
collegio.
5. Criteri di criteri di assegnazione personale ATA a compiti ed incarichi. Vengono ribaditi quelli
previsti nella contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2017/2018.

Alle ore 13:00 la seduta è tolta. Del che è verbale.

Il verbalizzante
prof. Pietro Lagnese

