
 

 

Verbale n. 7 

Alle ore 11:00 del giorno 4 dicembre 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), 

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

il prof. Carmine Moniello (RS-UIL), 

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

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

il prof. Pietro Lagnese (RSA-CGIL); 

la prof.ssa Michela Marzano (GILDA-Provinciale) 

il prof. Luigi Iorio (GILDA-Provinciale) 

 

 

Funge da verbalizzante il prof. Pietro Lagnese.  

 

1. Contrattazione integrativa d’Istituto: parte normativa ed economica. 

 

Le componenti del tavolo contrattuale, nello specifico la prof.ssa Michela Marzano (GILDA-
Provinciale) e il prof. Luigi Iorio (GILDA-Provinciale), presenti per la prima volta al tavolo 
contrattuale, esaminano la parte normativa, che le altre componenti già avevano discusso ed 
analizzato.  
Successivamente,  la parte normativa, di cui sopra, viene approvata e sottoscritta tranne dal 
prof. Domenico Ianniello, assente al tavolo.  
In seguito, vengono vagliate da parte della la prof.ssa Michela Marzano (GILDA-Provinciale) e 
del prof. Luigi Iorio (GILDA-Provinciale) le somme disponibili del F.I.S., al fine di procedere, 
nel prosieguo degli incontri del tavolo negoziale, all’approvazione della parte economica della 
contrattazione integrativa d’istituto.  
Si esamina, in primo luogo la parte economica del personale docente ed all’unanimità si 
decide di attribuire 8 ore per la funzione di coordinatore di classe; altresì, visto che per la 
commissione Open Day, non è previsto per i docenti alcun compenso, viene proposta la 
possibilità di recupero per i membri della stessa, su richiesta e compatibilmente con l’orario 
di servizio, secondo il seguente computo: per la partecipazione (con obbligo di firma in 
entrata ed in uscita) a quattro domeniche di Open Day, 2 giorni di recupero su richiesta; per la 
partecipazione (con obbligo di firma in entrata ed in uscita) a tre o due domeniche di Open 
Day, 1 giorno di recupero su richiesta, compatibilmente con orario di servizio.  
Quindi, si esamina la parte economica del personale ATA. La seduta, alle ore 14:00, viene 
aggiornata al giorno 4 dicembre 2018 alle ore 13:00. 
Del che è verbale.  
 

 

 

 
Il verbalizzante 

Prof.  Pietro Lagnese  


