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VERBALE RIUNIONE RSU
21/09/2017

Il giorno 21 settembre 2017 alle ore 16.30 nei locali dell'edificio scolastico "Dante
Alighieri" si avuto un incontro tra il D.S., prof. Bartolomeo Covino, e la RSU dell'Istituto
Comprensivo "Tommasone-Alighieri" di Lucera (FG), come da convocazioni prot. n. 4047/A.16
dell'11109/2017 e prot. n. 4187 del 14/0912017, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazioni sindacali a livello di Istituto;
2. Informazione preventiva;
3. Contrattazione Fondo ex art. 9 CCNL "Aree a rischio".
Sono presenti il D.S., prof. Bartolomeo Covino e per la RSU i docenti: Casciano Concetta,

Camporeale Gennaro, Fusco Maria Pia, Petronella Mario e Scioscia A. Marino. Risultano assenti
anche i rappresentanti territoriali delle OO.SS ..

1. Relazioni sindacali a livello di Istituto.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali a livello d'Istituto il D.S. comunica ai presenti di .

ribadire quanto previsto nel contratto integrativo d'Istituto dell'a.s. 2016/2017 e precisamente
quanto previsto dal Titolo Primo al Titolo Terzo. Viene data lettura delle suddette parti e si approva
all'unanimità.

2. Informazione preventiva
Il D.S. sottopone all'attenzione della R.S.U. il contenuto dell'informazione preventiva. Viene data
lettura della nota Prot. n. A001-0004413-A/16 della data odierna. La RSU ne prende atto.
L'informativa viene allegata al presente verbale.

3. Contrattazione Fondo ex art. 9 CCNL "Aree a rischio".
Il D.S. comunica che con nota prot. n. 19672 del 08/08/2017 sono state assegnate dall 'U .S.R.

Puglia alla nostra scuola le seguenti risorse: € 7.108,48 lordo Stato (Aree a rischio).
Tenuto conto delle proposte progettuali presentate inizialmente dalla scuola, che prevedevano la

richiesta di un budget molto più elevato, si ritiene opportuno procedere ad una revisione e a
ricalibrare le attività previste. Si decide, pertanto, di rinviare la contrattazione del suddetto fondo al
prossimo incontro in cui si contratterà anche la suddivisione del MOF che sarà assegnato per i
periodi settembre-dicembre 2017 e gennaio-agosto 2018.

Terminata la discussione dei punti all'o.d.g. la ri . ne termina alle ore 19.00.
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