VERBALE DEL QUINTO INCONTRO DI CONTRATTAZIONE CON RSU D’ISTITUTO – 13 febbraio 2019
Nell’ufficio di presidenza del Liceo Artistico il giorno 13 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.15
si riunisce la RSU di Istituto per discutere il seguente O.d.G:
-Contrattazione integrativa a.s. 2018/19 – 5^ incontro
Sono presenti:
la Dirigente Scolastica, dott.ssa Mariangela Icarelli,
la Direttrice dei Servizi Amministrativi, dott.ssa Giovanna Danisi,
le RSU d’Istituto, prof.ssa Lina Costantini, prof.ssa Rossella Latempa, prof. Carlo Tosone;
i terminali associativi Giuseppe Fusco (per FLC-CGIL) e prof.ssa Alessandra Lovato per lo SNALS.
La Dirigente Scolastica dà inizio alla seduta. Viene letto e approvato il verbale della seduta
precedente. Incaricata della verbalizzazione dell’incontro prof.ssa A. Lovato.
Si passa quindi alla lettura e la revisione del contratto parte economica. Si inserisce CCNL 2016/2018
anziché intesa del 24/6/2016.
Inizialmente si discute sulla redazione dell’orario scolastico e sulla possibilità di spostarlo come
macro-progetto. La DS propone di prendere in considerazione questa proposta per la contrattazione
dell’anno prossimo, in quanto ravvisa la necessità di siglare al più presto il contratto integrativo.
Si passa quindi alla lettura e revisione del Contratto Integrativo d’Istituto - Parte Economica
Si discute sulla proposta di aumentare il compenso aggiuntivo dei coordinatori di classe in modo
proporzionale all’intensificarsi del lavoro in classi inclusive e quindi sempre più complesse. Si
propone di collegare il compenso al numero di studenti BES/DSA presenti nelle classi. La DS e la
DSGA chiedono il tempo per definire con precisione il budget a disposizione rispetto alla formazione
delle classi dell’anno scolastico in corso.
Si discute anche sul compenso legato agli spostamenti tra sede principale e sede staccata al Fermi in
quanto ritenuti una complessità aggiuntiva al lavoro ordinario. Non tutti i presenti sono d’accordo
con questo compenso.
Successivamente viene revisionata tutta la parte economica fino alla parte terza (vd. Allegato).
La seduta si chiude alle ore 17.15.
Verona, 13 febbraio
f.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mariangela Icarelli
f.to La segretaria verbalizzante
Prof. Alessandra Lovato

