
VERBALE RIUNIONE RSU DELL 15/07/2014

Il giorno 1510712014 alle ore 15.00 nella sala della presidenza dell'ist. Jean

Piaget, si è riunito il tavolo contrattuale per la verifica del contratto integrativo

e il relativo consuntivo.

Sono presenti

Il dirigente scolastico: Prof.Alessandro Pellegrini

La RSU: Prof.ssa Donatella Moro; Prof.ssa Clelia Gentili Prof.ssa Sara Ortu

Per le 0055: ; CI5L scuola Tanfulla Antonio;5NAL5 scuola :Ivana Carbone-Noto

e Angela Colicchia(T.A)

La riunione riprende dove era stata interrotta e vengono visionate le tabelle

del consuntivo del personale ATA.

Dopo ampia discussione, come per i docenti, si propone di alzare il tetto del

25% e portarlo a 100 ore e di portare in economia le 76 ore recuperate,

escluse quelle di straordinario.

Il tavolo a maggioranza accetta ( contrarie Ivana Carbone dello Snals e Gentili

Clelia (RSU) favorevoli invece al pagamento integrale delle ore risultanti a

consuntivo vista la copertura del fondo.

Alle ore 16,30 termina la riunione
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VERBALE RIUNIONE RSU DELL 11/07/2014

Il giorno 11/07/2014 alle ore 10,00 nella sala della presidenza dell'ist. Jean

Piaget, si è riunito il tavolo contrattuale per la verifica del contratto integrativo
,e il relativo consuntivo. .

Sono presenti :

Il dirigente scolastico: Prof.Alessandro Pellegrini

La RSU: Prof.ssa Donatella Moro; Prof.ssa Clelia Gentili Prof.ssa Sara Ortu

Per le OOSS: FLCGIL: Lucrezia Stangoni; CISL scuola Tanfulla Antonio;SNALS

scuola:lvana Carbone-Noto e Angela Colicchia(T.A).

Vengono visionate le tabelle di consuntivo dove si evidenziano sforamenti di

rilievo; Dopo ampia discussione e la presenza di posizioni contrapposte
all'interno della RSU si decide di apportate alcune modifiche:

.

Le ore della commissione orientamento vengono ricondotte a 350 come

da preventivo fin mancanza di relativa copertura.

Per quanto riguarda l'art.9 e Ifart.14 del contratto d'istituto su proposta

del sig. Tanfulla il tetto complessivo per i docenti viene alzato del 20%.

Il tavolo decide a maggioranza(contraria Ivana Carbone dello snalslin

quanto a suo avviso non andavano considerate nel monte ore quelle

relative ai progetti esterni con fondifinalizzat~Q

Le 133 ore recuperate verranno così destinate: 30 ore alle responsabili

di sede e le rimanenti 100 ore (corrispondenti a 50 ore frontali) saranno

destinate ad interventi didattici.

Alle ore 16,00 termina la riunione che viene aggiornata alle ore 15,00 del

15/07/2014.

ROMA, 11/07/2014
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