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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
(CTEE044005) 

 

A.S. 2018/19 – Verbale RSU N. 8 

 

Il giorno 11 giugno 2019 alle ore 16:30, presso il Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”, si 

tiene un incontro tra  

- la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal DS prof.ssa Provvidenza Calvagno; 

- la RSU di istituto, costituita dall’ins. Giuseppa Grasso, dall’ins. Michelangelo Longo e 

dall’assistente amministrativo Marcello Aiello. 

 

L’Ordine del giorno dell’incontro richiesto dalla RSU è il seguente: 

 lettura e approvazione verbale precedente; 

 richiesta chiarimenti su presunte anomalie relative ai progetti di scuola dell’infanzia; 

 varie ed eventuali. 

 

La seduta si apre con la lettura e l’approvazione del verbale precedente, corredato da una proposta 

di algoritmo per il calcolo delle quote del bonus docenti che il Dirigente scolastico accetta.  

Inoltre il Dirigente scolastico, alla richiesta della RSU di posticipare la data di scadenza per la 

domanda del bonus merito (in quanto il nuovo Comitato di valutazione non si è ancora insediato e 

non ha ancora lavorato sui nuovi criteri di attribuzione), comunica di aver già provveduto a 

prorogare tale scadenza. 

 

Si passa quindi al successivo punto all’ordine del giorno. La RSU espone al Dirigente tutta una 

serie di considerazioni e di quesiti relativi a presunte anomalie occorse alla collega di scuola 

dell’infanzia Nadia D’Oro, così riassumibili. 

 

Il giorno 10 maggio 2019 la D’Oro mostra all’ins. Longo, nei pressi dell’ufficio protocollo della 

scuola, una domanda precompilata in cui si richiede la sua firma: tale domanda riguarda le 

dimissioni della docente dai progetti curriculari “Differenziamoci” e “Salute e sostenibilità”.  

La D’Oro puntualizza che ella si trova lì perché vuole dimettersi di sua volontà – in quanto 

riconosce di non aver potuto svolgere con serenità e con dovizia i compiti che tali progetti 

prevedevano – e perché vuole rinunciare al relativo compenso; tuttavia segnala che le viene 

inspiegabilmente richiesto di modificare la data della sua rinuncia al 21 novembre 2018 (piuttosto 

che alla data reale) e di dover firmare e consegnare non la lettera di dimissioni scritta di suo pugno 

ma un documento già stampato che contiene, oltre alla sua rinuncia, la nomina di altre due docenti.  

L’insegnante Longo, visionato tale documento, suggerisce alla collega di soprassedere alla sua 

firma e di chiedere un incontro congiunto col Dirigente e con la RSU per capire esattamente quali 

problematicità siano emerse nel corso dell’anno,  con l’auspicio di risolverle in maniera diversa.  

La D’Oro protocolla dunque tale richiesta di incontro ma, trascorse tre settimane e non ricevendo la 

RSU alcuna notifica, è la RSU stessa a protocollare a sua volta richiesta di incontro al Dirigente 

scolastico in data 4 giugno 2019.  

 

Premesso ciò, la RSU e il DS, consultando i verbali del Collegio docenti, appurano quanto segue: 

 il progetto “Differenziamoci” viene assegnato in data 18 ottobre 2018 dal Collegio docenti 

infanzia a Nadia D’Oro, supportata da Patrizia Distefano, Natascia Famulari e Lucia 

Bembale (la Nadia D’Oro si ritiene dunque “ambasciatore ambientale” per l’a.s. 2018-19); 

 il progetto “Salute e sostenibilità” è contrassegnato con la dicitura “Ins. da nominare”; 
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 nei verbali successivi non si fa più menzione alcuna di aggiunte e/o variazioni della 

situazione prospettata ai punti precedenti. 

 

Da tale stato di fatto, la RSU si pone diversi interrogativi, tra cui i seguenti: 

 come è possibile che nella stampa locale risulti ambasciatore ambientale (fin da novembre 

2018) l’insegnante Distefano se il verbale del Collegio di fine ottobre indica la Nadia D’Oro 

per tale carica? Inoltre, la natura di tale carica è gratuita o retribuita? Quale la sua durata? 

 è competenza del solo Collegio docenti infanzia individuare la figura dell’ambasciatore 

ambientale? 

 considerato che il 21 novembre 2018 è la data del Collegio docenti in plenaria successivo a 

quello delle nomine di cui in oggetto ma appurato che all’ordine del giorno di tale Collegio 

non vi è l’individuazione o la modifica di nominativi di incarichi progettuali, perché alla 

collega D’Oro è stata richiesta la retroattività della sua rinuncia a tale data?  

 come si spiega il fatto che in contrattazione sia stato presentato alla RSU un prospetto che 

individuava due docenti per il progetto Differenziamoci (quando risultano invece essere 

quattro) e due docenti per il progetto Salute e sostenibilità (quando, almeno per l’infanzia, 

risulta non essere mai stato individuato alcun docente)?  

 

Il Dirigente scolastico informa la RSU del seguente dettaglio: tra il 18 ottobre e il 21 novembre 

(quindi immediatamente dopo aver accettato l’investitura dal Collegio docenti) la Nadia D’Oro si è 

recata nella sua stanza per comunicarle, oralmente, la propria volontà di rinunciare agli incarichi.  

RSU e Dirigente scolastico concordano quindi sul fatto che a quel punto, presone atto ma non 

formalizzandone per iscritto la rinuncia e non prevedendo al successivo Collegio la nomina di 

un’altra figura sostitutiva, si sia commessa una leggerezza che ha portato alla situazione odierna. 

Alle ore 19.30 i membri del comitato di valutazione, finito il loro incontro, si presentano in 

direzione per salutare il DS. In tale occasione, data la presenza dell’Ins. Bembale facente parte del 

comitato di valutazione, la stessa comunica di aver anche ella rinunciato all’incarico oralmente 

scusandosi del non aver prodotto comunicazione scritta a suo tempo. La stessa rammenta di aver 

partecipato al primo incontro presso il Comune di Belpasso al quale erano anche presenti le docenti 

D’Oro e Distefano. 

Il Dirigente, in ogni caso, sulla base dei verbali del Collegio, propone la seguente soluzione: 

 relativamente al progetto “Differenziamoci” (28 ore e 4 docenti), si prende atto delle 

dimissioni della D’Oro e della Bembale e si provvede al pagamento di n.7 ore per la 

Distefano e di n.7 ore per la Famulari, portando in economia le quote di D’Oro e Bembale; 

 relativamente al progetto “Salute e sostenibilità”, considerato che il Collegio docenti 

infanzia non ha mai individuato alcun nominativo, le n.14 ore previste per la scuola 

dell’infanzia vanno in economia per l’anno successivo. 

La RSU, considerata ragionevole la proposta, la accetta e verbalizza che si reputano dunque in 

economia per il prossimo anno scolastico 7+7+14 = 28 ore da 17,50 euro cadauna, ovvero 490 euro. 

 

Si passa quindi all’ultimo punto, varie ed eventuali.  

L’ins. Longo espone al Dirigente alcune lamentele pervenute dai docenti in merito alla mancata 

comunicazione del corso di formazione in orario antimeridiano (protocollato alla scuola il 21 

maggio e che si è svolto il 30 maggio) patrocinato dalla CGIL. Non essendo stata diramata alcuna 

circolare, i docenti chiedono come ciò sia stato possibile. Il Dirigente risponde che era a conoscenza 

di questo corso e che aveva informato le fiduciarie di plesso affinché il medesimo venisse diffuso. 

Alle ore 20:20 la seduta si chiude.  

 

PER LA PARTE PUBBLICA  LA RSU   LE OO.SS. 

______________________  _____________________  ___________________

     _____________________  __________________

    


