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VERBALE RIUNIONE  RSU D’ISTITUTO 

 

Il giorno lunedì, 19 Luglio2016 alle ore 10.00 si riunisce nell’ufficio del Dirigente 

scolastico, che presiede la seduta, l’RSU d’istituto per  discutere il seguente O.d.G: 

1. FIS : informazione successiva; 

2. Fondi AFPI: criteri di spesa; 

3. Fondi bonus disponibili (informazione) 

4. Sicurezza: situazione al 30 /06/2016; 

5. Varie. 

Risultano presenti i sigg.ri: Dott.ssa Loredana Lanati( Dirigente Scolastico),  Luisa 

Mandrini( DSGA),Giuseppe Trua UIL,(personale ATA di segreteria), ins.Simona Paridi 

CISL,ins. Marisa Bertorelli ( ROS CISL), prof.ssa Luisella Brunelli ( ROS UIL) 

Risulta assente giustificata l’ins. Anna Maria Tornielli ( CISL). 
 
Punto 1. FIS : informazione successiva 

Si esegue la verifica a consuntivo del FIS e si approvano i compensi attribuiti ai 

docenti ed al personale ATA, ( amministrativi e  collaboratori scolastici),come da 

allegato. 
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Punto 2: Fondi AFPI: criteri di spesa 

I fondi AFPI, dedicati ad aree a rischio a forte processo immigratorio,per l’a.s. 

2015/2016 sono stati attribuiti tardivamente alle Scuole, ( € 3272,00 - pari a 94 ore 

di insegnamento) quindi gli interventi di alfabetizzazione saranno da svolgere entro 

dicembre 2016. Si propone di privilegiare le scuole primaria e secondaria. 

 

Punto 3: Informazione Fondi bonus disponibili 
 
Il DSGA  informa che il Fondo per la valorizzazione del merito dei docenti attribuito 

al nostro IC è di € 30.755,37( lordo stato) e che il totale lordo dipendente da 

assegnare è di € . 23.176,00. 

Il Dirigente precisa che la cifra assegnata ai docenti meritevoli sarà versata sul 

cedolino dello stipendio di Settembre 2016. L’elenco dei docenti “premiati” sarà 

pubblicato sul sito (ma non la cifra). 

 
Punto 4: Sicurezza: situazione al 30 /06/2016 
 
Il Dirigente informa che il numero degli alunni della scuola primaria di Belgioioso 

iscritti alla mensa ( ad oggi 242 alunni, ma dai dati delle iscrizioni ne sono previsti 

molti di più )per il prossimo a.s. 2016/2017 eccede abbondantemente il limite 

consentito e certificato dal dott. Grieco, (RSPP) che è di 200 alunni considerata  la 

capienza dello spazio  mensa. Di questo il DS ha informato tempestivamente il 

comune nei primi giorni di luglio 2016. 

Discussi ed approvati tutti i punti all’O.d.G.,la seduta è tolta alle ore 10.30 

 
Il segretario                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luisella Brunelli                dott.ssa Loredana Lanati 
 


