
 

Verbale n.2 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IPS FILOSI A.S.2017-18 . CONSUNTIVO E MODIFICHE 

 

Il giorno 10 luglio alle ore 16,00 presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto “Filosi” si è riunita la componente 

RSU alla presenza del dirigente scolastico prof. ssa Anna Maria Masci e della facente funzioni DSGA sig. ra 

Di Meglio Elisa, per discutere i seguenti argomenti  posti all’OdG: 

1) Rendicontazione finale FIS con eventuali integrazioni e modifiche a consuntivo dell’a.s. 2017/18 

Risultano presenti i seguenti proff.: Giangaspero, Mareschi. 

Risulta assente il prof. Di Cola. 

Coordina la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Maria Masci. 

Funge da segretaria la prof.ssa Giangaspero. 

Introduce la discussione la Dirigente e invita la sig.ra Di Meglio a rendicontare il FIS per gli ATA. 

Valutata la situazione si appura che, per quanto concerne il supporto agli eventi, ha svolto l’attività solo 1 

persona, omissis, invece che 2, così anche per la preparazione dei Bandi e pertanto la retribuzione 

accessoria è assegnata solamente per omissis. 

Per quanto attiene la sostituzione dei colleghi assenti appartenenti agli amministrativi ,in base a quanto 

svolto effettivamente ,rimangono delle ore che vengono distribuite su 10 persone che hanno svolto surplus 

di lavoro  anziché su 12 non avendo 2 sostituiti i colleghi assenti. 

L’accoglienza agli alunni disabili è stata svolta da due collaboratori scolastici anziché uno,pertanto verranno 

incentivati omissis e omissis; il supporto pulizie agli eventi esterni è stato condotto da 8 persone invece che 

6 non avendo partecipato tutti. 

Risulta che sui diversi compiti svolti dai collaboratori avanzano 14 ore. Queste ore,insieme alle ore per la 

sostituzione dei colleghi assenti tra i collaboratori scolastici (che  non vengono attribuite in quanto tutti 

coloro che appartengono a tale settore hanno chiesto la compensazione attraverso il recupero) vengono in 

parte come straordinari distribuiti tra gli assistenti amministrativi e una  parte mancante verrà assegnata in 

seguito  al personale che durante il periodo estivo sarà impegnata per il trasloco presso la scuola “Lama”. Le 

presenze saranno registrate. 

Alle ore 17,30 si passa a valutare il FIS previsto per i docenti. 

 Nella voce Incarichi area Coordinatori di classe si valuta che omissis ha conferito le proprie dimissioni nel 

mese di gennaio e pertanto le vengono attribuite 5 h. su 13 , le rimanenti 8 h. sono assegnate a omissis 

subentrata nell’incarico alla docente su menzionata; a omissis che ha designato le dimissioni  come 

coordinatore durante l’anno scolastico sono assegnate 10 h. e a omissis,subentrato successivamente, 3.h. 

 

A seguito di vaglio complessivo si accerta che il Progetto Educazione alla salute è stato svolto da 3 docenti 

anziché 2; il Progetto Legalità da 5 docenti invece che 3; il Progetto Antidispersione non è stato svolto così il 

progetto Web Trotter. A seguito di ampia discussione si considera che essendo i docenti impegnati negli 

esami d’idoneità e integrativi in numero maggiore rispetto a quelli indicati nella contrattazione  (erano solo 

17 docenti e per questo si invita a visionare  anche le circolari 262/274) si propone che le ore svolte da tutti 



i docenti in tali attività non vengano incentivate.Il  d.s. fa presente che sono invece state svolte altre attività 

abbastanza onerose per il tempo ad esse dedicate  per sopraggiunte necessità in corso d’anno alle quali 

potrebbe essere assegnato il fis avanzato e afferma che alcune di esse si sono rese necessarie anche di 

supporto agli uffici  in occasione degli interventi sulla privacy . 

Tenendo conto delle ore avanzate e delle attività non svolte sarà distribuito l’avanzo come di seguito 

indicato: 

1-Per quanto concerne Il gruppo di lavoro per l’Orientamento non era previsto nel budget iniziale omissis 

che ha partecipato a piu’ incontri in esterno e al quale vengono attribuite 12 ore. 

2-1 vengano assegnate 16 ore  a omissis e omissis nella misura di 8 h. ciascuno per le incombenze relative 

alla Privacy . 

3- 26 h. ai docenti del gruppo lavoro degli eventi del settore enogastronomico  

4-All’RSPPP omissis 10 ore in quanto, ancora incaricato per questa funzione, pur non facente più parte della 

RSU. 

Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 19,30 

Firmato: 

Il dirigente scolastico 

La rsu 

 

 

 

 

 

 

 


