
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE B. CELLINI 

 

INCONTRO CON RSU 

 

Verbale due 

 

In data 22 ottobre 2018, alle ore 8.00, presso la biblioteca dell'Istituto B. Cellini di Valenza, su richiesta della DS, si 

riunisce la componente RSU. Sono presenti, per la parte pubblica, il Dirigente Scolastico dott.ssa Barisio Mariateresa e 

la DSGA Tricerri Sara; per la RSU i docenti Giacobone Roberta e Morgese Daniele e in rappresentanza delle segreterie 
provinciali, Morando Serena, Carlo Cervi (FLC-CGIL) e Grazia Bodellini (SNALS). 

La seduta è diretta dalla DS. È nominato segretario verbalizzante il prof. Morgese Daniele. 

 

I Punti all'ordine del giorno sono: 

definizione degli importi relativi agli incarichi assegnati per l'A/S 2018-2109 

restituzione ore perse  

rielaborazione distribuzione fondi per ASL 

rielaborazione criteri per l'assegnazione del Bonus Docenti. 

 

La Ds illustra la ripartizione del FIS, secondo quelli che sono gli incarichi, i carichi di lavoro e la distribuzione dei 

docenti, individuata nel collegio docenti. Fatto salvo che si tratta di cifre che vengono definire “irrisorie” da tutti i 

presenti, una volta accordati tali importi, si procederà alla lettera di nomina con la registrazione delle somme che 
saranno devolute. Viene inoltre esplicata la ripartizione del FIA ATA per l'anno 2018-2019. Si prende soltanto in esame 

la questione della “flessibilità oraria”, relativa al ruolo dei collaboratori scolastici che danno la propria disponibilità ad 

uno slittamento del proprio orario scolastico, per ulteriori delucidazioni a favore della componente esterna sindacale. 

La DS tiene a precisare inoltre che tutti gli incarichi per lavoro straordinario o di intensificazione, vengono ratificati da 

lettera di nomina scritta, secondo il principio di trasparenza. 

La referente CGIL Morando chiede inoltre che sia definita la lettera d'incarico anche in caso di uscite sul territorio. La 

Ds tiene che si metta a verbale il fatto che tale procedura non esime i docenti da un controllo stringente nei confronti dei 

ragazzi durante la stessa, ma si dichiara disponibile ad assolvere a tale esigenza. Si conclude che ai docenti è suggerito 

di richiedere tale lettera attraverso i modelli B, D1 e D2 delle uscite, presenti sul sito dell'Istituto. 

Successivamente si dibatte in merito al secondo punto all'o.d.g., la questione del monte ore, sulle criticità emerse nella 

prima seduta. Si decide quanto segue: 
Le ore intermedie non verranno sottratte. I docenti verranno impegnati in attività alternative. Tale funzione verrà assolta 

non più dai referenti di plesso, ma dalla stessa DS. 

Laddove è previsto un corso pomeridiano, le ore devono essere conteggiate anche in caso di ritardo degli studenti, ma si 

definisce in un numero superiore agli 8 la quota minima di allievi iscritti al suddetto. In caso contrario, non ci sarebbero 

le condizioni per un equa restituzione delle ore. 

Il monte ore deve essere aggiornato costantemente per evitare di mettere nelle condizioni di firmare fogli di rinuncia al 

pagamento delle ore eccedenti e allo stesso modo per tenere sempre presente la propria situazione di ore da recuperare. 

In merito a quest'ultimo punto, la DS esprime il proprio desiderio di mettere a verbale che, proprio per assolvere a tale 

richiesta, verranno mandati in visita guidata soltanto docenti che non hanno esaurito il proprio carico di ore di recupero, 

per evitare spiacevoli fraintendimenti. 

Per quanto riguarda gli ultimi due punti, si rimanda ad un successivo incontro, fissato per martedì 6 novembre, alle ore 
09.35. Viene solo reso noto l'importo accordato all'istituto per l'ASL, che ammonta a 15898,86 Euro. 


