INCONTRI RSU – DIRIGENTE
VERBALE 1 a.s. 2019/20
Il giorno 24 SETTEMBRE alle ore 10.30 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto I.I.S.S
Sebastiano Mottura di Caltanissetta, si è svolta la prima riunione dell’a.s. 2019//20 tra la RSU eletta
e il Dirigente Scolastico, con i seguenti ordini del giorno:
1) Informazione;
2) avvio della contrattazione integrativa.
Per la RSU partecipano i membri eletti, prof.ssa Apollonia Emma il prof. Leonardo D’Amico e il
prof. Diego Stagno, non sono presenti i rappresentanti delle OO. SS.. Risulta presente all’incontro
su richiesta del DS la DSGA.
Si discute il primo punto.
Il Dirigente scolastico apre la riunione porgendo il proprio benvenuto alla RSU augurando loro un
buon anno scolastico. La DS nell’ambito della informativa illustra alla RSU l’elenco dei docenti
destinatari di compensi per la valorizzazione dei docenti e i compensi dagli stessi percepiti.
Dall’analisi dello stesso le parti concordano nel valutare positivamente il criterio di ripartizione
definito in contrattazione. La DS, coadiuvata dalla DSGA, ha inoltre illustrato quanto emerso
dall’assemblea del personale ATA prevista dall’art. 53 del contratto integrativo, rimandando a
successiva consegna a brevi mano di copia del verbale.
La DS comunica alla RSU che l’informativa scritta sull’attribuzione di tutti i compensi accessori,
con elenco nominativo e importi, di tutto il personale sarà trasmessa a breve..
Circa l’avvio della contrattazione, la stessa viene rinviata a data da definire dopo che saranno
effettuate le comunicazioni di tutte le economie degli anni precedenti e del fondo unico attribuito
alla scuola.
La RSU fa presente alla DS di aver ricevuto una comunicazione da parte della sig.ra Pulci, su un
disguido che riguarda il pagamento del progetto “Liberi Libri”. La DS e la DSGA si sono impegnati
ad analizzare la problematica emersa e cercare una soluzione alla stessa.
Avendo esaurito la discussione sui punti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 11.30.
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