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VÉRBALE DEGLI INCONTRI DIRIGENTE SCOLASTICO - RSU PER LA DEFINIZIONE
DELLA PARTE ECONOMICA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO,
CON R]FERIIYENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2018 19

Le RSU prof, lmpedovo e prof. Licata si sono incontrate con il Dirigente Scolastico, in
alcune occasÌoni con la presenza anche dei delegati sindacali Giordano Rosa e Gaetano
l.,1orreale, nei sequenti qÌornil

N4a rtedì
14 a rtedì
Venerdì
14 a rt edì

2 aprile
I aprile
12 aprile
7 maggio,

Nella prima rlunione è stata invitata a DSGA, che ha presentato a conslstenza delle
risorse economiche, sia re ative al PN4OF 2018-19, sia con rÌferimento alle a tre risorse
economiche dÌsponlbÌli.
E'stato necessario procedere ad un confronto sinottico con il Programma Annua e, per
aver la ceftezza di non sovrapporre attivÌtà che potevano esseTe liquidate in modo
duplice da fonti diverse. Nell'anno 2019, infatti, il nuovo Regolamento di Contabìlità ha
portato ad una rappresentazione finanziaria non immedÌatamente sovrapponibile con
gli ambiti e l'elencazione dei progetti e delle attività dell'esercizio finanziarìo
precedente.
Nella riunione di oggi 7 aprile, a la presenza delle RSU e dei Delegati Sindaca i UIL
Scuola e CISL Scuola - per la pafte sindacale il Dirigente ScolastÌco - per la Parte
Pubblica, si sono sottoscritti all'unanÌmità i seguentì accordi:

Ipotesi di intesa Contrattazione Interna di Istituto
Intesa Integrativa al a Contraitazione lnterna di Istituto per l'utilizzo di a tre
risorse con cui riconoscere l'jmpegno del personale docente ed ATA.

Si procede alla starnpa dei due documenti ed alla fìrma in orlginale.
Ci si accorda infine che nei due giorni successivi siano prodotte le stanìpe ln numero
necessario per la custodia personale e la pubbllcazione in bacheca; saranno registrate
con protoco o conforme al a data dl pubblicazione a l'albo e tutte flrmate in origina e.
NelL'immedlato, per sugellare I i accordi e per lnformare con tempestività tutto il

personale, sl concorda di procedere a lmmediata pubb icazione suÌ sito web del Liceo.
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Tutti gll ac€ordi sono stati assunti all'unanimità.

Per la parte pubblica:

il Dirigenre Scolastico Dott.ssa 
^LB^LISA 
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I Rapprcsenlanti territoriali deÌle OO.SS. di categoria fimataric del C.C.N.L./Comparto Scuola

2016r'18, comc prcvisto dall'Accordo quadro 7.8.1998:
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