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                                       Al Dirigente Scolastico 

                                       Alla componente RSU: 

                                               Bertorelli Marisa (ROS CISL) 

                                            Brunelli Luisella (RSU UIL ) 

                                           Paridi Simona (RSU CISL ) 

                                                     Tornielli Anna Maria (RSU CISL) 

Oggetto : verbale RSU 

La RSU di Istituto si è riunita venerdì 31 agosto 2018 alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente 

o.d.g. :  

1. Informativa circa la liquidazione del FIS e l’erogazione del Bonus docenti. 

2. Individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

3. Varie ed eventuali. 

Assenti : Paridi Simona 

Punto 1 

Il Dirigente Scolastico , Dott. Andrea  Rho, fornisce informativa in merito al FIS ed all’erogazione del Bonus 

premiale docenti e comunica , in accordo con la RSU , che per l’anno scolastico 2017/18 si mantengono i 

criteri già applicati per i precedenti anni scolastici. 

Le ore di insegnamento contrattate e non liquidate con il FIS sono state liquidate con fondi AFPI come già 

stabilito nel corso dell’anno scolastico 2017/18. Si attende l’erogazione dei nuovi fondi AFPI , già attribuiti, 

per liquidare la restante quota non ancora liquidata, pari a circa il 20% del totale.  

Il Dirigente Scolastico comunica che il Bonus premiale è stato assegnate a tutti coloro che ne hanno fatto 

richiesta ad eccezione di un docente assunto a tempo determinato ( come previsto dalla normativa). 

La RSU concorda sulle procedure di erogazione. 
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Si delibera che la contrattazione relativa all’erogazione del Bonus premiale sarà applicata a partire 

dall’anno scolastico 2018/19, come previsto dalla normativa contrattuale. 

Punto 2  

La docente Bertorelli Marisa viene nominata Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la riunione si chiude alle ore 10.45. 

Belgioioso , 31 agosto 2018                    

                                                                          Bertorelli Marisa (ROS CISL)       ________________________ 

                                                                          Brunelli Luisella (RSU UIL )          ________________________ 

                                                                          Paridi Simona (RSU CISL )           _________________________ 

                                                                     Tornielli Anna Maria (RSU CISL)      _________________________ 

 


