VERBALE DEL 06.02.2017

Alle ore 10,30 si riuniscono nella Biblioteca dell’Isituto il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Damiano Malvani, le R.S.U.: Prof. Angelo Sorn (UIL), Prof.
Daniele Luzzi (GILDA), Sig. Sante Iacovelli (CGIL), Prof. Giovanni Bufano
(Lavoratori), , Prof. Massimo Zoriaco (SNALS) e Prof. Aldo Mannavola (CISL)
le RSA: Sig.ra Valeria Giancipoli (UIL), Prof.ssa Lina Pastore ( GILDA) Prof.
Luigi Bruno (SNALS) e la Sig.ra Annamaria Scialpi (CISL), la Segreteria
Provinciale della FLC CGIL Prof.ssa Angela Dragone e il Segretario Regionale
Prof. Roberto Calienno (CISL).
Letto il verbale precedente, la CGIL comunica che il sig. Iacovelli Sante diventa
a tutti gli effetti componente della RSU in quanto la Sig.ra Amodio Raffaella ha
accettato altro incarico presso altra Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico passa alla lettura e al commento della “Individuazione
risorse per Istituto Contrattuale e Piano Gestionale inclusive delle economie
provenienti dall’a.s. 2015/2016 e Proposta Contrattuale di Ripartizione”.
Il segretario Calienno propone di avere un prospetto più semplice con le voci
delle economie del Personale Docente e quello del Personale ATA riferite sia al
FIS che alle ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti, l’intero tavolo concorda
tranne il sig. Iacovelli che chiede invece che l’informativa circa le fonti di
finanziamento documentino anche la provenienza contabile dei fondi (come
illustrato dalla Proposta offerta dal D.S.) e che la semplificazione circa la
consistenza delle fonti stesse sia già offerta a partire dalla pag. 6 del
documento. Il prof. Bufano si associa alle dichiarazione del sig. Iacovelli, anche
la FLC CGIL si associa ritenendo il prospetto trasparente e chiarificatore.
Alle ore 13,15 abbandona il tavolo la Prof.ssa Pastore.
La segretaria Dragone chiede che per il prossimo incontro, del 15 febbraio p.v.
alle ore 9,00, vengano prodotti gli incarichi specifici, l’informativa dei corsi di
riallineamento, l’informativa sui Diritti a Scuola e di altri eventuali Progetti
extra MOF.
Il tavolo si conclude alle ore 13,20.
Il verbalizzante

