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VERBALE INCONTRO RSU DEL 04. 04. 2020 

 

 
In data 4 aprile 2020 alle ore 10,00 in videoconferenza sulla piattaforma Google-Meet si è tenuto 

l’incontro convocato con nota prot. n. 1908/02-10 del 30.03.2020 tra la delegazione di parte 

pubblica nella persona del D.S. dott.ssa Carmela CAFASSO, in rappresentanza dell’Istituzione 

Scolastica e la RSU di Istituto per procedere a: 

- Sottoscrizione Ipotesi Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/20 
Sono presenti: 

PER LA PARTE PUBBLICA 
- il D.S. dott.ssa Carmela CAFASSO in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica 

PER LA PARTE SINDACALE 
- i componenti della RSU di Istituto nelle persone dei prof. SCHETTINO Pasqualina e  

SISINNO Antonio  Giuseppe;   
 
non sono presenti, sebbene invitati, i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali Territoriali 
 

La seduta si svolge attraverso la videoconferenza a causa dell’emergenza sanitaria in atto 
(coronavirus COVID -19) che a titolo precauzionale limita gli incontri in presenza. 
A conclusione della seduta viene approvata l’Ipotesi di accordo, come risultante a seguito 
delle modifiche al Contratto aa.ss. 2018/2021 proposte e condivise nella seduta odierna, 
corredata dagli allegati – Tabelle dei compensi- finalizzata alla stipula del Contratto 
Integrativo di Istituto per il quale il Dirigente Scolastico ha fornito alla RSU dati ed 
elementi conoscitivi nella seduta preliminare del 4 settembre 2019  
L’ipotesi si firma seduta stante tramite acquisizione di firme dei presenti attraverso invio 
del documento e restituzione dello stesso sottoscritta,  
 
L’ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla Relazione tecnico-finanziaria e 
dalla Relazione Illustrativa, per il previsto parere. 
 
La seduta si scioglie alle ore 12,00.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 





Parte Pubblica 
     

Il Dirigente scolastico pro 
tempore 

Dott.ssa Carmela CAFASSO 
 
 
 

 

 
Parte Sindacale 
RSU     

S.N.A.L.S. Pasqualina SCHETTINO  
 

FLC CGIL Antonio Giuseppe SISINNO 
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