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Oggi 11 febbraio 2021 alle ore 14,30 si è riunita in modalità on-line la RSU d’Istituto con la Dirigente Scolastica alla presenza della 

DSGA per discutere della proposta di modifica alla Contrattazione di Istituto. 

La Dirigente Scolastica e  

e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca: 

FLC CGIL rappresentata da VITTORIO MASIELLO (anche RSU di Istituto) 

UIL SCUOLA RUA rappresentata da LUIGI OCCARI 

SNALS CONFSAL rappresentata da NERIS VISENTINI (anche RSU di Istituto) 

 

Vista la Contrattazione Integrativa di Istituto per l’a.s. 2020/21 sottoscritta il 26/11/2020; 

Rilevato che nella TABELLA DESTINAZIONE FIS DOCENTI in corrispondenza delle voci “Coordinatori di classe 1° o 5°” e 

“Coordinatori di classe 2° - 3° e 4° ” non sono state inserite rispettivamente n. 2 e n. 1 classi articolate, in quanto le classi totali 

dell’Istituto corrispondono esattamente a n. 35 anziché a n. 32, e che pertanto i relativi importi totali indicati sono da integrare di 

complessivi € 700,00 ; 

Valutato l’opportunità di attingere le relative risorse per correggere tale mancanza attingendo le relative risorse, convertendone la 

destinazione dai fondi destinati alla valorizzazione del personale-parte docente, indicate a pag. 25 del Contratto, riducendone così 

l’importo complessivo ad € 1.300,00 ;  

CONCORDANO 

Di retribuire con € 525,00 le attività svolte dai coordinatori delle n. 2 classi articolate 5^AO-MO e 5^LA-LB, corrispondenti a n. 15 

ore di attività funzionali all’insegnamento per ciascuna classe; 

Di retribuire con € 175,00 le attività svolte dai coordinatori di n. 1 classe articolata 4^AO-EO, corrispondenti a n. 10 ore di attività 

funzionali all’insegnamento; 

Di attingere le relative risorse, convertendone la destinazione, dai fondi destinati alla valorizzazione del personale-parte docente, 

riducendone così l’importo complessivo ad € 1.300,00 . 

 

Per le OO.SS.  
LA RSU D’ISTITUTO  

Neris Visentini                                            ___________________________________ 

Vittorio Masiello                                          ____________________________________ 

LA RSA D’ISTITUTO    Cristina Milani     ____________________________________ 
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