
VERBALE 2 

 INCONTRI    RSU - DIRIGENTE 
 
Il giorno 5  SETTEMBRE 2018 alle ore 11.00 presso l'ufficio di presidenza 

dell'Istituto I.I.S.S Sebastiano Mottura di Caltanissetta, si è svolta  la seconda 

riunione tra la RSU eletta e il Dirigente Scolastico, con i seguenti ordini del giorno: 

1) Proposta del D.S. per la definizione dei criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, 

comma 127, della legge n. 107/2015; 

2) Informativa sull’importo certificato per la valorizzazione dei docenti di cui al 

punto 1 e del numero di docenti che hanno prodotto domanda; 

3) Informativa del dirigente scolastico sui criteri per la definizione delle classi; 

4) Informativa del D.S. sui criteri per l’attribuzione delle classi ai docenti; 

Per la RSU partecipano i membri eletti, prof.ssa Apollonia Emma (ANIEF) e i proff. 

Leonardo D’Amico e Diego Stagno (FLC), non sono presenti i rappresentanti delle 

OO. SS.. 

Primo punto  

Il Dirigente scolastico apre la riunione informando la RSU che l’importo finanziato 

per la valorizzazione dei docenti è pari ad 9619,40 € e che il numero di docenti che 

hanno prodotto domanda per l’attribuzione del bonus premiale è 37.  

Successivamente la D.S. illustra alla RSU la proposta per la ripartizione di tale 

importo (criterio già utilizzato il precedente anno scolastico e allegato al presente 

verbale). 

La RSU dopo aver valutato la proposta del D.S. ritiene che la stessa possa essere 

applicata anche al corrente anno scolastico a condizione che venga garantito un 

minimo di 100€ a tutti i richiedenti. Pertanto la proposta della RSU consiste nel 

garantire un minimo di 100 € a tutti e ripartire la rimanente parte con il criterio 

proposto dal D.S.. 

La D.S. propone in alternativa di allargare la prima fascia attribuendo alla stessa il 

40% del fondo invece che il 30%.  

Ritenendo le parti di dover valutare le due posizioni, il tutto viene rimandato ad una 

prossima riunione la cui data sarà determinata a breve dalla D.S.. 

   



In relazione agli altri  punti all’ordine del giorno, la dirigente illustra alla RSU i 

criteri oggetto di informativa. La RSU non solleva obiezioni sui punti oggetto di 

informativa. 

Avendo esaurito la discussione sui punti all’orine del giorno, la  seduta viene sciolta 

alle ore 13.30. 

 
 

La D.S.                                                                         La RSU 


