
VERBALE N°1  DEL 29/09/2017

Oggi, ventinove settembre 2017 alle ore 10,00 presso l’aula “meeting” del I.T.E. “NOE’”, si è 
svolto un incontro relativo all’informativa successiva richiesta dalle O0.SS. provinciali circa la 
destinazione del M.O.F. dell’a.s. 2016/17. 
Sono presenti : 
La Dirigente scolastica, Dott.ssa Maria Teresa Barisio
La RSU: prof. Alessandro Montaldi CGIL – Sig. Lidia Golisciani CGIL
Dott.ssa  Serena Morando, Segretaria provinciale FLCGIL – Prof. Cervi Carlo, segretario 
provinciale CISL.

Le OO.SS. chiedono alla Ds, in avvio di riunione, chiarimenti circa l’attribuzione dei residui del 
FIS relativi all.a.s. 2016/17. La Dirigente scolastica risponde che ha provveduto a ripartire 
l’avanzo per riconoscere l’intensificazione estiva al personale A.T.A. 
La segretaria provinciale chiede se si è provveduto a ricontrattare l’avanzo e la ds risponde che 
per mancanza di tempo (entro il 31 agosto bisognava effettuare i pagamenti) questo passaggio 
non è stato fatto ma si ripromette di farlo in futuro.
La sig, Golisciani fa presente che una parte del residuo è stata utilizzata per aumentare i 
compensi a tre funzioni strumentali e a un collaboratore del DS e a tal proposito ricorda che la 
contrattazione siglata a suo tempo prevedeva esclusivamente di riconoscere l’avanzo per 
ridistribuirlo sulle F.S.
In seguito viene preso in considerazione la ripartizione del MOF e i criteri per l’attuazione del 
Bonus docenti. La dirigente, dopo averli illustrati, specifica che hanno avuto accesso al bonus 
una percentuale pari al 30% dei docenti in organico di diritto e che le quote attribuite ai docenti 
vanno da un massimo di 1500 ad un minimo di 320 euro.
La dott.ssa Morando chiede se è stata effettuatal’informativa relativa all’organico e ai criteri 
utilizzati per la formazione delle classi e la ds risponde che per mancanza di tempo tale 
passaggio non è stato effettuato.
La dott.ssa Barisio sottolinea che il materiale inviato in data 22 settembre 2017 ha valore di 
informativa successiva anche per la RSU.

Prima del termine della riunione si stabilisce la data del 5 ottobre alle ore 9,30 per avviare la 
contrattazione d’ Istituto.

La riunione è sciolta alle ore 11.00
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