
 

 

Verbale n. 9 

Alle ore 11:00 del giorno 11 marzo 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 informativa; 

3. Prospetti PON regionali ed europei; 

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), 

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 informativa. 

Le componenti del tavolo contrattuale esaminano i dati dell’organico 2019-2020, che sono 
allegati al presente verbale. La D.S. sottolinea l’ottimo lavoro fatto dal team dell’orientamento 
in entrata. La RSU ne prende atto e non solleva alcuna obiezione. 
Altresì, si discute circa l’avvio per il prossimo anno scolastico della sperimentazione didattica 
in collaborazione con la Apple, previsto per la classe prima del Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate. La RSU si fa portavoce della richiesta di un’eventuale partecipazione alla 
suddetta sperimentazione anche per altri indirizzi, ovvero meccanica, elettronica ed 
elettrotecnica. 
 
3. Prospetti PON regionali ed europei 

La RSU, sollecitata dal personale ad operare una verifica circa l’applicazione dei criteri di 

distribuzione dei carichi di lavoro relativi ai PON e ai progetti  attivati, così come fissati in sede di 

contrattazione integrativa d’Istituto, constatata a riguardo una sperequazione, ridiscute i criteri di 

impegno del personale ATA (assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici) nei PON e 

in tutti i progetti, e concorda nel declinare i seguenti criteri, ad integrazione di quelli già stabiliti: 

• rotazione tra coloro che abbiano dato la propria disponibilità (criterio già esplicitato in sede di 

contrattazione); 

• distribuzione il più possibile equa delle ore di impegno; 

• tetto massimo di 230 ore di impegno per anno scolastico. 

 

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

Il verbalizzante 

Prof.  Pietro Lagnese  


