
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE B. CELLINI 

 

INCONTRO CON RSU 

 

Verbale tre 

 

In data 6 Novembre 2018, alle ore 9,35, 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 FS Coppo Rosetta; per la RSU i docenti Giacobone 

Roberta, Montaldi Alessandro e Morgese Daniele e in rappresentanza delle segreterie provinciali, 

Sillano Luisella, 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: 

 

rielaborazione distribuzione fondi per ASL 

rielaborazione criteri per l'assegnazione del Bonus Docenti. 

 

Si discute sulla distribuzione dei fondi dell'ASL, che ammontano a 15.898,86 euro. Si propone una 

ripartizione dei fondi sulla base del numero degli studenti. Il prof. Montaldi, a margine della 

discussione, recupera la questione relativa all'anno precedente, sulle modalità e discrezionalità dei 

pagamenti, ritenendo che non ci sia stato alcun accordo sindacale messo per iscritto sulla 

definizione della ripartizione che sarebbe stata accordata in sede di contrattazione. Si evincono però 

discrepanze nell'interpretazione dei progetti di Erasmus in Francia e di mobilità transnazionale per 

Alternanza Scuola Lavoro, ed in particolare su richieste inevase e destinazione di fondi. Il docente 

Montaldi ritiene ancora inaccettabile il fatto che non siano stati retribuiti i progetti delle quinte 

dell'anno precedente. Ciò che è grave, a suo dire, è la constatazione dell'assenza di un verbale per 

quanto riguarda l'incontro di contrattazione in cui si sarebbe decisa la redistribuzione dei fondi. 

Problema del quale non sembra esserci soluzione sul momento, mancando documentazione scritta 

sia delle richieste effettuate, sia dell'effettivo accordo che si presume raggiunto. 

Vengono studiate una serie di formule sulla base di numero alunni, il numero di progetti e la 

possibilità di creare un limite. Si decide per una ripartizione su base classe con un ammontare 

massimo di euro 1000,00 per docente. 

Si appone come clausola finale la possibilità di redistribuire eventuali fondi di classi esentate dalla 

continuazione del progetto per cambi d'indirizzo politico dell'attuale ministro.  

Per quanto riguarda la divisione del Bonus Docente, la DS propone una ripartizione in 4 fasce, con 

un compenso compreso tra 500 e 1200, secondo questa tabella: 

 

Fasce Ammontare Numero destinatari 

Fascia 1 1200 1 

Fascia 2 1000 2 

Fascia 3 800 6 

Fascia 4 500 5 

  

Viene controproposta da Carlo Cervi una ripartizione su 19 e non 14 docenti, con fasce di 400 (8), 

600 (8) ed 800 (3) euro. La DS propone un'ulteriore modifica alle 3 da 800, trasformandole in 2 ad 

700 ed una da 1000. Tale proposta viene discussa e sarà oggetto di accettazione nella prossima 


