
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” 

Via Marziale, 18 -  80067 SORRENTO - (NA) 

COD. MECC. NAIC8FK008 -  COD. FISC. 90081970635  -  Tel. 081/8782207 Fax 081/8782257 
pec: naic8fk008@pec.istruzione.it   -    e-mail: naic8fk008@istruzione.it     

IBAN: IT 64Q 05142 40260 T2 128 0000 544 
www.ictassosorrento.edu.it 

– Scuola gentile  – 
Al personale docente ed ATA 

Alla DSGA 

All’albo sindacale 

Al sito internet della scuola 

Al gruppo “Tasso 19/20” 

 

VERBALE INCONTRO A DISTANZA PER LA RIDEFINIZIONE DEI COMPENSI DAL FIS 

RELATIVI AD ATTIVITA’ NON SVOLTE O PARZIALMENTE SVOLTE CAUSA PANDEMIA. 

 

Il giorno 01 giugno alle ore 10.00 si riuniscono a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Google Meet:  il 

DS, le RSU ed i rappresentanti territoriali, come da convocazione del 26 maggio u.s. con il seguente o.d.g.: 

 

• Eventuale ridefinizione dei compensi dal FIS per le attività non svolte a causa della pandemia. 

 

Sono presenti: il DS, la Prof.ssa T. Formichella, l’Ins. Marilisa Guida, l’Ins. Elisabetta Ricca come rapp. 

territoriale, la Prof.ssa Amneris Orabona come rapp. territoriale , l’Ins. Stefania Gargiulo come rapp. 

Territoriale, l’Ins. Giovanna Pinto come rapp. territoriale (che esce dalla riunione poco dopo l’inizio). 

Verbalizza il DS. 

Tutti i presenti prendono visione della tabella relativa ai compensi del personale docente. 

Tutti i presenti concordano nel riversare la cifra prevista per  il maggior impegno per i viaggi di istruzione 

con pernottamenti di euro 2.500,00,  sulla retribuzione dei coordinatori di classe ed il coordinatore 

dell’indirizzo musicale.  

Il compenso del presidente di commissione, di euro 700.00, deve confluire, come già stabilito in assemblea, 

sulle manifestazioni di Natale e fine anno. 

Tale voce, quella delle manifestazioni di Natale e fine anno, sarà retribuita per intero per le sole 

manifestazioni di Natale. 

Si precisa che l’intensificazione dei CS sarà retribuita per le sole sostituzioni fatte entro la sospensione delle 

attività didattiche, la cifra restante andrà in economia per il prossimo anno. 

Il presente verbale si intende parte integrante del contratto di istituto. 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, il collegamento si chiude alle ore 11.16. 

 

 
                                                                                                                       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Marianna Cappiello 

                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)  
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