
Verbale dell’incontro D.S./RSU 
 
Il giorno 09/09/2016, alle ore 10,15, si è tenuto l’incontro tra il D.S. dell’IISS “Rosa Luxemburg” e le 
RSU d’Istituto; era presente anche il DSGA della scuola. 
All’ordine del giorno erano i seguenti punti: 
- informativa successiva relativa ai pagamenti accessori (MOF 2015/16); 
- informativa successiva sulla distribuzione fondi valorizzazione delle competenze. 
In relazione al primo punto il DSGA è intervenuto per informare le RSU degli avvenuti pagamenti 
accessori relativi al MOF 2015/16. Il D.S. ha inoltre comunicato che il nostro istituto ha presentato 
n. 2 progetti relativi al Bando Prot. n. 7097 del 15/04/2016 dell’USR Puglia, attinente alle misure 
incentivanti per progetti relativi alle “aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica” (art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola). 
I due progetti presentati sono stati approvati: il progetto “Interventi contro l’emarginazione 
scolastica”, relativo alla tipologia A), per un importo pari a €. 6.500,00; il progetto “Interventi ad 
aree a forte processo immigratorio”, relativo alla tipologia B), per un importo pari ad € 2.400,00. 
Il DS ha proposto di utilizzare le risorse tenendo conto della ripartizione stabilita dal contratto 
integrativo di istituto e pertanto ha formulato la seguente ripartizione delle spese: 
 
Progetto “Interventi contro l’emarginazione scolastica”, relativo alla tipologia A) 
 

 Ore Importo orario 
lordo 

TOTALE 

Docenza 52 35,00 2.415,14 
Progettazione 16 17,50 371,56 
Monitoraggio 8 17,50 185,78 
Tutoraggio 52 17,50 1.207,57 
DSGA  12 18,50 294,59 
Assistente tecnico 40 14,50 769,66 
Assistente amm.vo 22 14,50 423,31 
Collaboratori Scolas. 50 12,50 829,38 
TOTALE IN EURO     6.496,99 
 
Progetto “Interventi ad aree a forte processo immigratorio”, relativo alla tipologia B) 
 

 Ore Importo orario 
lordo 

TOTALE 

Docenza 19 35,00 882,46 
Progettazione 6 17,50 139,34 
tutoraggio 19 17,50 441,23 
 insegnamento 0 0,00 1.486,24 
Non insegnamento 0 0,00 905,01 
DSGA  6 18,50 147,30 
Assistente tecnico 19 14,50 365,59 
Assistente amm.vo 4 14,50 76,97 
Collaboratori Scolas. 19 12,50 315,16 
TOTALE IN EURO 

  
2.391,25 

 
Le RSU hanno concordato sulla ripartizione proposta dal Dirigente Scolastico. Esaurita la 
discussione sul primo punto all’o.d.g. si è passati alla trattazione del secondo. 
Il D.S. ha informato le RSU dell’avvenuta assegnazione nominale dei fondi (non ancora percepiti 
dalla scuola) per la valorizzazione delle competenze; quanto alle modalità di pubblicazione di 
questi dati, ha tuttavia segnalato alcuni problemi legati alla sussistenza di contrapposte esigenze di 
trasparenza e tutela della privacy. Le RSU hanno deciso di consultare su questo punto i colleghi e 
di convocare per questo un’assemblea sindacale di istituto.  
L’incontro è terminato alle ore 10,45. 


