
                                                             
M.I.U.R.  - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma 
tel. 06 61560257 - C.F. 97714450588– Cod. IPA :UFBFCU -  Cod. mecc. RMIC8GM00D 

Plesso Scuola Primaria: Via Casalotti n.  259 - tel.06.61560257 

Plesso Scuola Primaria via Casalotti 85  – tel. 06 61562255 

Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Orbassano 69 – tel.06 61532938 
sito: http://www.iccasalotti.edu.it  - P.E.O. RMIC8GM00D@istruzione.it - P.E.C.RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it 

 
 

 

RSU IC Via Casalotti 259 

OO.SS. Territoriali 

Albo 

 

OGGETTO: informazioni sugli esiti del confronto e della contrattazione – ( ART. 5, C. 5, 

CCNL 2016-2018 ) 

 

VISTO il CCNL 2016-2018, art.5 c.5, art.7 c.10, art.22 c.9; 

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019-20; 

ACQUISITE le dichiarazioni del personale docente e ATA; 

EFFETTUATE le verifiche di quanto dichiarato;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA  ai soggetti sindacali il resoconto relativo all’attuazione del Contratto Integrativo di  

Istituto a.s. 2019-20.  

Per quanto riguarda l’applicazione della parte economica, si forniscono alle RSU di Istituto, in alle-

gato, le tabelle con i nominativi del personale retribuito con il FIS. L’attribuzione dei rispettivi com-

pensi è stata definita sulla base dei resoconti presentati dal personale scolastico, accuratamente va-

gliati e verificati. Relativamente ai progetti extracurricolari si è tenuto conto di quanto concordato 

nell’incontro con le RSU di Istituto svoltosi il 6 maggio 2020.  Si evidenzia uno scostamento dalla 

cifra attribuita inizialmente alla flessibilità  dei docenti, poiché sono emersi nominativi che in una 

prima fase non erano stati segnalati. L’orario di servizio di questi docenti è stato pienamente coerente 

con le esigenze didattiche. 

Per quanto riguarda l’applicazione della parte normativa,  si dichiara l’attuazione di quanto previsto 

dal Contratto Integrativo, esclusa la parte riguardante l’avvio della valutazione dello stress lavoro 

correlato, rallentata dagli impegni impellenti imposti dalla situazione derivante dall’emergenza epi-

demiologica. Si ritiene comunque di fondamentale importanza procedere quanto prima all’attuazione 

di tale parte, considerato anche il quadro generale entro il quale il personale scolastico andrà ad ope-

rare nell’a.s.2020-21. 

Per quanto sopra riferito, si informa che questa amministrazione provvederà al pagamento di quanto 

espresso nelle tabelle allegate, non appena saranno resi disponibili dal MEF su POS della scuola, le 

risorse assegnate. 

Allegato: tabelle FIS 2019_20  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Teresa Iannitto 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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