
 

 

Verbale n. 5 

Alle ore 10:00 del giorno 19 novembre 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. Contrattazione integrativa d’Istituto: parte normativa 

2. 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), 

il prof. Carmine Moniello (RSU UIL), 

il prof. Domenico Ianniello (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 la prof.ssa Elena Puoti.  

 

1. Contrattazione integrativa d’Istituto: parte normativa. 

 

Per la redazione della parte normativa, si esaminano con attenzione le novità del CCNL/18 ed in 

particolare per quanto attiene ad alcune materie oggetto di contrattazione integrativa a livello 

d'Istituto: 

• i criteri di attribuzione dei compensi accessori per le attività di Alternanza Scuola-lavoro e per 

progetti nazionali e comunitari; 

• valorizzazione del personale (bonus docenti); 

• i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso  da 
quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 
(diritto alla disconnessione); 

• i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita  per 
il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare. 

 
In riferimento alla valorizzazione del personale (cosiddetto bonus docenti), si concorda nel 
voler proporre due sole fasce ed attribuire la premialità fino ad un massimo del 45% del 
personale avente diritto. Altresì, il prof. Domenico Ianniello chiede che siano resi accessibili i 
nominativi dei docenti premiati, per una corretta trasparenza circa l’attribuzione delle risorse, 
mediante la predisposizione di un’area dedicata, ma accessibile al solo personale docente, sul 
sito istituzionale della scuola, così da salvaguardare anche la privacy degli interessati.  
 
Alle ore 12:00 la seduta è tolta. Del che è verbale.  

 

 

 

 

 
Il verbalizzante 

Prof.ssa Elena Puoti  


