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L'anno duemilasedici, addì venti del mese di luglio alle ore 12.30 nei locali della
Presidenza del Liceo Statale "Fonseca" in Via Benedetto Croce,2, si è riunita la RSU,
regolarmente convocata dal Dirigente Scolastico con nota prot.42l8lC22 del 18
luglio 2016, per discutere il seguente O.d.G.:

2. Distribuzione emol enti accessori
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Augusto Gallo, la RSU del Liceo prof.ssa
prof.ssa Rosa Sessa e prof.ssa Antonia Russo, il terminale sindacale GILDA, prof.
Riccardo Fenizia. Risultano assenti: il Sig.Giuseppe Calderazzi, la prof.ssa Cinzia
Marasca che ha comunicato un impedimento che le impedisce di partecipare, Ia
prof.ssa Petrella che ha dichiarato di essere interessata alf informativa, ma che ne
prenderà visione o mediante lettura o mediante la prevista pubblicità. Il Dirigente è
presente in rappresentanza della parte pubblica e prowede anche alla
verbalizzazione. E' presente altresì il direttore S.G.A. dott.ssa Silvana Montanaro
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara apertala seduta.
1o Punto - Il Dirigente Scolastico informa i presenti che, come previsto in organico di
diritto e confermato in organico di fatto, nel prossimo anno scolastico funzioneranno
n. 46 classi così distinte:

o N. 9 classi prime
o N. 9 classi seconde
o N. 9 classi terze
r \. 9 classi quarte
. N. 10 classi quinte

Ricorda inoltre che, come già precedentemente comunicato, le n.4 classi seconde del
liceo linguistico funzionanti nel corrente anno scolastico daranno vita nel prossimo
anno a n. 3 classi terze, per cui gli alunni della classe disaggregata saranno ripartiti
nelle rimanenti. La classe oggetto di accorpamento sarà quella con il minor numero di
alunni e, in caso di parità di numeri, si procederà alla sua individuazione mediante
sorteggio.
I1 Dirigente comunica alla OO.SS che dagli esiti delle operazioni di mobilità n. 4
docenti sono stati trasferiti ad altra sede, f. 4 hanno ottenuto il trasferimento nel
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dall'Ambito VI della Direzione Regionale della Campania, sono n.12, così distinti per
disciplina:

. N. 2 cattedre ,{019

. N. 1 cattedra A025

. N. 2 cattedre A049
o N. I cattedra ,4036
. N. 1 cattedra A037
o \. 1 cattedra A051
. N. 2 cattedra A346
. N. I cattedra ,4.060
. N. 1 cattedra sostegno

2oPunto - Il Dirigente comunica che i Revisori dei Conti nella seduta del 9 giugno
2016 hanno espresso parere favorevole sulla ContraÍtazione Inte grativa di Istituto
siglata in data 23 febbraio 2016.
Pertanto il Fondo dell'Istituzione Scolastica sarà interamente liquidato per le auività
già concluse e rendicontate dai docenti e dal personale A.T.A. a seguito di opportune
verifiche sull'effettività del titolo al compenso. La Contrattazione Integrativa
d'Istituto, munita del visto dei Revisori, è stata inviata anche all'ARAN, come
prescritto dalla vigente normativa. Alla liquidazione degli altri emolumenti accessori
si procederà secondo le delibere degli OO.CC. o secondo il dettato di leggi speciali (
retribuzione ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, ore di awiamento alla
prattca sportiva etc).
Il Dirigente Scolastico comunica altresì che i fondi relativi al cosiddetto bonus
premialità docenti ex Legge I0712015, assegnati dal MITIR al Liceo, ammontano a €
22.916,85 lordo Stato (€ 17.269,67 lordo dipendente). Essi saranno attribuiti al
personale docente secondo i criteri fissati dal Comitato di Valutazione, come
ampiamente illustrato anche nel Collegio dei Docenti deI 17 giugno 2016 e liquidati
appena saranno nella disponibilita della Scuola (al momento sono stati solo assegnati,
ma non ancora accreditati sul POS del Liceo). E'facoltà della RSU richiedere il
prospetto riepilogativo di npartizione dei fondi, con I'awertenza che si tratta di dati
sensibili che comportano I'obbligo del rispetto della privacy.
Il Dirigente sottolinea inoltre che il Comitato di YaIúazione ha esaurito per il
corrente anno scolastico il suo compito, avendo proweduto a concludere in data 14
luglio 2016 anche l'iter di immissione in ruolo dei docenti neo-assunti.
Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta termina alle ore 13.10.
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