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 Prot. 4092/B                                                                     Terracina, 21/07/2017 

 

Presenti:  Melis, Mareschi e con la presenza della delegata Gilda Vitelli. 

 

La RSU riunita stabilisce la suddivisione del FIS per quanto non prettamente indicato nel contratto 

firmato. 

 

CONTRATTAZIONE DEL 21/07/2017 

Integrazione al verbale prot. 4092/B 

 

Le ore avanzate dal FIS andranno tutte al gruppo eventi. 

 

Relativamente alle 50 ore accumulate e assegnate a 2 collab. Del DS per la sostituzione estiva esse 

andranno invece ripartite ai sette collaboratori del DS che lo hanno sostituito durante l’estate non solo i 

due ipotizzati. 

 

Esse andranno così suddivise: 

Nicolò  :  18 ore 

Volpe  :   4 ore 

Pantanella  :   5 ore 

Sarnataro  :    7 ore 

Muccitelli :    2 ore 

Pietricola  :    9 ore 

Zegarelli :    5 ore 

 

Relativamente alle altre 414 ore ( destinate allo staff ) esse saranno così suddivise : 

30 ore ciascuno ( 30x11 staff ) per i compiti comuni 

20 ore ad Antuoni per il supporto al DS per cattedre 

 2 ore  Antuoni  per verbalizzazione collegi 

 2 ore  Pantanella  “ “  “ 

 2 ore  Muccitelli   “ “  “  

 4 ore  Coronella  per commissione elettorale 

36 ore Pantanella per sostituzione docenti e altre incombenze 

10 ore Muccitelli    “  “  “ 

  4 ore  Pietricola per responsabilità firma 

  4 ore  Volpe   “  “ 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/


 

U.N. 

Relativamente al bonus, secondo quanto stabilito dal comitato di valutazione, saranno incentivati i 

coordinatori di classe e dipartimenti, lo staff di presidenza ( alcuni membri ) e coloro che hanno 

prestato servizio extracurriculare per gli eventi; per tale motivo la RSU fa notare che resterebbero fuori 

incentivo i docenti non di ruolo che pure hanno svolto tali incarichi; la RSU chiede al DS che tali 

docenti vengano ugualmente compensati. 

 

Pertanto: 

bisognerà pagare col FIS i docenti non di ruolo che non accedono al bonus. 

 

In particolare : 

Marrazzo :     8 ore 

Sirica :   13 ore di coordinamento 

Di Prisco :   13 ore di coordinamento 

Martinelli :    6 ore di coordinamento 

 

Tali ore saranno pagate con le attività non svolte o incentivate in altro modo: 

( attività incentivate in altro modo: 10 ore referente master chef; attività non svolte :  

prog. Socializzazione 30 ore ). 

 

 

Tale verbale viene sottoscritto dai presenti. 

 

f.to ______________________________ 

f.to ______________________________ 

f.to ______________________________   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
  

   (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 


