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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S.S, GIUSEPPE GREGGIATI
Via Roma, n.1 46035 Ostiglia (Mantova)
Tel. 0386/802360 -802301
email : mnis006003@istruzione.it
pec: mnis006003@pec.istruzione.it
sito istituzionale: www.istitutooreqqiati.edu.lt

c.F.80024270201

Oggi 12 luglio 20'19 alle ore 13.00 presso I'ufficio di presìdenza si e riunita la RSU d'lstituto con la Dirigente Scolastica alla
presenza della DSGA per discutere della proposta di modifica alla Contrattazione di lstìtuto.

La Dirigente Scolastica e la RSU d'lstituto
Vista la nota prot.9930/2019 del 2410612A19 con Ia quale la Dirigente chiede parere in merito alla parametrizzazione dei compensi

stabiliti per il personale ATA in base ai giorni di effettivo servizio (con la sola esclusione delle ferie) e alla destinazione delle
eventuali economie così risultanti al personale ATA per la reperibilità allarme antintrusione - € 50,00 a chiamata con spostamento in
loco fino a un max. di € 300,00.

Conteggiatì in

€

504,71

i

risparmi di attività aggiuntive del personale ATA, detraendo dal compenso inìziale previsto, tutte le

assenze effettuate sino al 30/06/2019
Rilevata la necessità di retribuire i collaboratori scolastici della sede di Ostiglia che durante i mesi di luglio e agosto si occupano
dell'apertura dell'lstituto domenicale alle ore 7.00 e alla chiusura tutti igiorni alle ore 18.00 (compresi sabato e domenica)
Viste le rendicontazioni presentate dai referenti relative ai progetti retribuibili con fondi dei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento (Alternanza scuola lavoro) dalle quali risulta un risparmio sulle ore previste per le spese di personale
CONCORDANO
Di retribuire con € 200,00 la collaboratrice scolastica della sede di Poggio Rusco che ha ìl compito di recarsi c/o la sede in caso di

attivazione del sistema di allarme antintrusione

Di retribuire con € 300,00 (150,00 cad) icollaboratori scolastici incaricati dell'apertura domenicale della sede di Ostiglia e della
chiusura tutti i giorni alìe ore 18.00 (compresi sabato e domenica)

Di retribuire il tutoraggio per ipercorsi per Ie competenze trasversali e per l'orieniamento (Alternanza scuola lavoro) 1,S ore ad
alunno.

LA

DIRI G ENTE

SCOLASI/CA

Carla Barbi
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LA RSU D'ISTITUTO
Neris Visentini

Vittorio Masiello
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