
VERBALE n.4 

In data 6 Novembre 2012, alle ore 12,20 nei locali della presidenza si riunisce 
la RSU dell' ITC "Erasmo da Rotterdam di Bollate, costituita dai docenti Bocchiola 
Elena, Santoro Dornenico e Verde Giuseppe, con il Dirigente Scolastico Rosaria 
Lucia Pulia e il sig. Marchese Domenico. Si incarica di verbalizzare tale incontro la 
professoressa Bocchiola. 

Si comincia prendendo in esame dei progetti degli anni precedenti che non 
sono ancora stati evasi. 

l )  Il progetto "Scuola a domicilio" che è stato approvato dal collegio per il 
primo trimestre e che ha richiesto una seconda fase nel secondo pentamestre. Tale 
seconda fase non è stata ancora pagata perché non essendo approvato, non era 
contemplato nel contratto dell'anno precedente. Si approva qu.ind.i il pagamento di 

Monteverdi nell'anno scolastico 201011 1. Tale progetto, che non è ancora stato 
pagato per errore, ha prodotto un'indagine statistica con un questionario che viene 
utilizzato tutti gli anni. I1 dirigente scolastico propone di corrispondere 50 ore 
ciascuno alle due insegnanti dalle economie dell'anno precedente. Si approva quindi 
il pagamento di 50 ore alla professoressa Monteverdi e 50 ore alla professoressa 
Luciano. 

Successivamente si prende in esame il piano di recupero dei prefestivi che il 
personale ATA avrebbe dovuto compilare in autonomia, il sig. Marchese riferisce che 
è in fase d.i preparazione. Si decide che tale piano entrerà in funzione non appena sarà 
approntato anche se il contratto non sarà ancora fmato.  

Infme si cominciano a guardare i conti dell'anno in corso e si scopre che se 
vengono rispettati i parametri di calcolo del FIS come per gli anni precedenti, 
quest'anno, essendo diminuiti i docenti in organico di diritto ed avendo meno 
economie degli scorsi anni, il FIS risulta diminuito del 30% con un numero maggiore 
di progetti. Ci si interroga su come tagliare e soprattutto su come far sapere al 
personale di tale riduzione. Si decide di sfruttare l'assemblea sindacale del 13 
Novembre indetta da tutti i sindacati confederati, per presentare a tutto il personale, la 
situazione della scuola. 

Alle 12, 15 termina la seduta. 



VERBALE n.5 

In data 12 Novembre 20 12, alle ore 10,20 nei locali della presidenza si riunisce 
la RSU dell' ITC "Erasmo da Rotterdarn di Bollate, costituita dai docenti Bocchiola 
Elena, Santoro Dornenico, con il Dirigente Scolastico Rosaria Lucia Pulia e il sig. 
Marchese Dornenico. Si incarica di verbalizzare tale incontro la professoressa 
Bocchiola. 

I1 sig. Marchese illustra il piano di recupero dei prefestivi e dichiara che 
occorreranno circa 6 mesi per recuperare. Il piano viene approvato ed entra subito in 
vigore. 

Si controllano i conti di quest'anno con la suddivisione tra ATA e docenti in 
ro orzione rispetto all'organico di fatto. 

FIS 2012/20 13 con economie ? 1 16.344.64 

1 Spese presunte per attività funzionali (coordinatori ecc) 1 85.237.58 

ATA 
Docenti 

23.268,93 
93.075.71 

Ci si interroga su come tagliare e si prospetta un collegio straordinario per 
condividere tali scelte con tutti i docenti. 

Spese presunte per progetti 
Disavanzo 

Alle 12,20 termina la seduta. 

45.864,50 
-3 8.026.37 


