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ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

VERBALE N. 1° RSU 
 

 

 

Il giorno       DICIOTTO       del mese   GENNAIO       dell’anno  2018    alle ore   11     

presso i locali della PRESIDENZA  della  SEDE CENTRALE di Viale Marco Fulvio 

Nobiliore, 79  Roma,    si è riunito la RSU d’ Istituto e i rappresentanti sindacali CGIL, CISL 

UIL con il seguente Ordine del Giorno:  

 

1. CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Sono presenti: 
 

 

 

 

 

Risultano assenti : 

 
 

             ---------------- 

  

 

 

Sono presenti   

CRESCENZA GIORGIO R. S.  CGIL 

IOZZO CLAUDIO R.S.    UIL 

TANFULLA ANTONIO T.A.   CISL 

SORGE MICHELE R.S.    CISL 

 

 

 

 

 

COGNOME  NOME 

 

COGNOME  NOME 

PELLEGRINI Alessandro  

CAPPELLI Maria Rosaria  

CERVELLERA Loreta  

CRUCIANI Roberto  

GENTILI CLELIA  

PERRONE FRANCESCO  

STRAPPATI CRISTINA  
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Si prende in esame il 1° ed unico punto all’ordine del giorno: 

 

 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico ed afferma che  è stata  recepita l’osservazione pervenuta 

dalle RSU sulla distribuzione del FIS tra le varie categorie del Personale Ata, e consegna il  

nuovo PROSPETTO FIS A.S. 2017-18 – PERSONALE ATA.  

In particolare le RSU, ad esclusione di Cruciani,  proponevano per la voce 29 Assistenza 

completa alunni diversamente abili 50 ore anziché 70, Cruciani manifestava il proprio 

disappunto e richiedeva “se diminuite questa voce, si devono diminuire anche le ore della voce 

24: Camminatore” e si alzava affermando “non ho tempo da perdere, me ne vado, perché devo 

tornare a lavorare che ho lasciato quei due da soli”. Viene invitato da più persone a rivedere la 

propria posizione e a rimanere al tavolo di contrattazione. Sanata questa situazione, Cruciani 

afferma che “prima, nessuno voleva fare questo servizio e addirittura sono andati via da quella 

sede, hanno chiesto spostamento di sede”, prende la parola Cappelli ed afferma, animatamente,  

che per anni quel servizio è stato svolto gratuitamente sia dai collaboratori che dagli assistenti 

specialistici e per tutti i ragazzi che ne presentavano l’esigenza, senza fare nessun tipo di 

distinzione. 

A questo punto il R.S. CISL riaprendo nuovamente la discussione chiede ulteriori chiarimenti 

sull’attribuzione delle ore inerenti la voce 24: Camminatore ed afferma che effettivamente il 

lavoro del camminatore è meno gravoso dell’assistenza completa agli alunni diversamente abili. 

Per superare questa divergenza i rappresentanti sindacali CGIL e UIL propongo di attribuire 60 

ore alla voce 29 Assistenza Completa alunni diversamente abili, anzichè70. 

Dopo lunga ed articolata discussione e con il contributo di tutti i partecipanti si è pervenuti alla 

seguenti modifiche: 

PUNTO 22:   colonna Ore totali: 175 

PUNTO 23:   colonna Ore totali: 185 

PUNTO 26:   colonna  Unità: 2     Colonna Ore Totali: 40 

PUNTO 27:   colonna Ore totali: 200 

PUNTO 29:   colonna Ore totali: 60 

e N. 8 Assistenti Tecnici. 

 

Alle ore 12,30 Giorgio Crescenza, rappresentante CGIL lascia il tavolo di contrattazione. 

 

Si passa a discutere le tabelle inerenti le attività di alternanza e vengono riviste le voci 

riguardanti le ore dei docenti che svolgono funzione di tutor Interno e del personale Ata, in 

particolare: 
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TUTOR INTERNI  Classe 5  Socio Sanitario:           ore    40 

                                 Classe 5  Moda:                          ore    35 

                                 Classe 3 - 4  Socio Sanitario:     ore    30 

                                 Classe 3 - 4  Moda:                    ore    25 

 

TECNICI DI LABORATORIO:  20 + 30 + 60 

 

COLL. SCOL. 40 + 186 (sabato e lunedì) + 30 

 

Alle ore 13,30 lasciano il tavolo il Rappresentante Uil, Cisl e Cruciani. 

 

Gli altri membri della RSU d’Istituto rimangono e prendono in esame la TABELLA MOF 

DOCENTI A. S. 2017-18 e richiedono al dirigente che venga inserita anche la voce dei 

responsabili di laboratorio, per indirizzo e per sede, il dirigente si impegna a provvedere a tale 

richiesta. 

Si passa ad esaminare la proposta del dirigente riguardante i progetti afferenti ai fondi Area a 

Rischio e quelli gravanti sul FIS, le RSU chiedono chiarimenti a riguardo del  progetto 

“Generazioni altre a confronto” che pur facendo parte della delibera del collegio dei docenti e 

del Consiglio d’Istituto non risulta finanziato. Il dirigente si impegna a visionare la scheda 

inerente il dettaglio delle ore dei componenti lo Staff di progetto ed informare le RSU in merito. 

Inoltre le RSU chiedono chiarimenti sul progetto “Progettiamo insieme il Curriculum d’Istituto” 

relativamente al fatto che sia stato inserito sul Bonus della premialità dei docenti. Dopo ampia e 

articolata discussione, all’unanimità dei presenti si decide di sottoporre la questione all’esame 

dell’assemblea dei lavoratori  dell’Istituto.  

 

   

 
 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, dopo aver letto e sottoscritto il presente verbale la seduta 

è tolta alle ore   15. 
 

 

 

        La rsu d’Istituto 


