
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE B. CELLINI 

 

INCONTRO CON RSU 

 

Verbale quattro 

 

In data 16 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, la FS Collaboratrice del DS Coppo Rosetta e la DSGA 

Tricerri Sara; per la RSU i docenti Giacobone Roberta, Montaldi Alessandro e Morgese Daniele e 

in rappresentanza delle segreterie provinciali, Sillano Luisella e Carlo Cervi (FLC-CGIL). 

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

I Punti all'ordine del giorno sono: 

 

 Ridiscussione della partecipazione alle visite di istruzione da parte dei docenti che hanno 

terminato le ore di recupero 

 Approvazione rielaborazione distribuzione fondi per ASL 

 Approvazione distribuzione fondo FIS 

 Approvazione distribuzione Bonus docenti anno 2017/2018 

 Rielaborazione importi del Bonus docenti anno 2018/2019 

 

In primo luogo si solleva nuovamente la questione relativa al monte ore di recupero, con particolare 

riferimento alla questione irrisolta della adesione volontaria ai viaggi di istruzione senza ore a 

recupero rinuncia alle ore in recupero attraverso le uscite didattiche per docenti che non hanno, in 

quel momento, ore da svolgere. In tal modo, secondo la prof. Giacobone, si realizzano distorsioni 

per le quali alcuni docenti sono sempre fuori ed altri mai. Non trovando una soluzione, si rimanda la 

decisione ad un'assemblea sindacale interna dell'istituto, in modo da informare i colleghi delle 

posizioni prese in sede di contrattazione ed eventualmente sancire una questione definitiva. 

Il prof. Morgese sottolinea che, stando alle redazioni del CCNL docenti (CCNL 2016-18 / CCNL 

2006-09 / e Circolare Ministeriale n. 243-1979), non esistono rigorosi divieti nella questione 

relativa alla restituzione oraria e che tale eccessiva solerzia nei conteggi tende a creare un clima di 

sfiducia e di tensione che non sono consoni ad un ambiente scolastico e che rischiano di essere 

controproducenti. La DS risponde che non è quella la sede di discussione della questione e che tale 

è stata già risolta in sede di Collegio Docenti. 

Vengono successivamente visionati i materiali relativi alla distribuzione dei fondi ASL. Viene 

effettuata una modifica al limite massimo percepibile da ogni docente, per adeguarlo al conteggio 

sulle classi realizzato dalla DSGA. Tale limite viene quindi parificato all'importo assegnato ad ogni 

classe. 

Viene definita in calce, inoltre, la possibilità che in sede di consiglio di classe, laddove venisse a 

mancare un referente incaricato alla gestione del progetto di ASL, si possa provvedere alla nomina 

di un docente già responsabile di un ulteriore progetto, ponendo come clausola l'approvazione del 

consiglio stesso. 

Viene approvata la distribuzione del fondo FIS, in quanto, nei precedenti tre incontri, nulla è stato 

messo in discussione, e tale viene recepito come tacito assenso. 

Viene approvata la distribuzione del Bonus Docenti per l'anno 2017/2018, ma si individua la 

possibilità di fare richiesta scritta di una documentazione che aggiunga ai nomi dei soggetti 

selezionati, anche i relativi importi da essi percepiti. 

Si apportano alcune modifiche alla parte normativa evitando di trascrivere ciò che è già sancito dal 

CCNL 

Per quanto riguarda il Bonus Docenti per l'anno 2018/19, si rimanda ad ulteriore incontro 

successivo. 

La seduta è sciolta alle ore 10.35  


