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Verbale n° 1 incontro tra RSU e ASSEMBLEA DEI LAVORATORI dell’
I.S.I.S “VALDARNO a.s.2019/20

In data 24 gennaio 2020, all’interno dell’aula magna dell’IP G.Marconi alle ore
08:30, si riuniscono in assemblea unitaria, i lavoratori  dell’ISIS Valdarno,  a
seguito  della  richiesta  avanzata  da  parte  dei  delegati  RSU,  comunicazione
n°331, e con il seguente o.d.g.:

•Contrattazione del FIS
•Varie ed eventuali

La richiesta dell’incontro è stata avanzata dalla RSU per illustrare ed analizzare
la proposta di suddivisione del FIS per l’a.s. 2019/20.
La delegazione scrivente, ha ricevuto dalla dirigenza in data 18 dicembre 2019,
la  proposta di  suddivisione del  FIS secondo l’organigramma individuato  dal
Dirigente.  In  tale  documento,  che  viene   allegato  al  presente  verbale,  si
evincono  gli  importi  in  ore  ed  euro  che  verranno  erogati  per  ogni  figura
dell’organigramma della scuola e/o per tipologia di servizio necessario al buon
funzionamento della struttura scolastica.
Apre la seduta dell’assemblea il delegato RSU Braschi Francesco, che illustra il
prospetto.
Dall’analisi  e  condivisione  delle  singole  voci  presenti  nel  documento  non
emergono particolari problemi, ad eccezione dei seguenti punti:
•Secondo  Braschi, non deve essere riconosciuto nessun compenso a nessun
membro del CdV, quindi tale importo potrà essere dirottato su altri impegni
•Manca  un  riconoscimento,  anche  forfettario  per  i  COORDINATORI  di
dipartimento, proposta avanzata dal prof. Bonchi S.
•Il prof. Bonchi S., avanza la proposta di concentrare le scarse risorse presenti
sui  progetti,  indirizzandole  fin  da  subito  su  quei  progetti  che  il  collegio
individua  come  punti  cardine  del  proprio  PTOF  e  non  rimandare  l’ingrato
compito di tagliare e/o cassare il  progetto avanzato da un docente, ad una
commissione  specifica.

Fra le varie ed eventuali vengono avanzate le seguenti richieste:

•L’assistente  amministrativo  Federica  Ambrosiano,  richiede  di  partecipare  ai
corsi  di  formazione  di  qualunque genere  per  accrescere  il  proprio  bagaglio
culturale e migliorare la formazione complessiva, nell’ottica di essere parte di
una  comunità  educante  con  ruolo  diverso  dalla  docenza,  ma  altrettanto
importante.
•L’assistente tecnico Miguel Bonini,  avanza la propria candidatura come RLS
per l’a.s. 2019/20, preso comunque atto della comunicazione già avvenuta del
posto vacante della candidatura, avanzata per iscritto in data 16/11/2019 dalla
delegazione RSU.
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Non essendoci altro punto all’ordine del giorno, l’assemblea è sciolta alle ore
10:20

IL VERBALIZZANTE

Prof. Braschi Francesco 

,
I DELEGATI RSU

Prof. Becattini Gherardo  

Sig.ra Barone Nicolina 

Prof. Braschi Francesco 
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