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Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 16:30, presso il Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”, ha 

inizio la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica 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; 

- con la presenza dell’ins. Carmela Piazza (SNALS), quale delegato delle OO.SS. firmatarie 

del vigente CCNL. 

 

La discussione inizia trattando il tema dei delegati sindacali: la RSU avanza qualche perplessità 

sulla presenza del delegato Snals, in quanto tale sindacato non risulterebbe essere firmatario del 

vigente CCNL (sottoscritto ad Aprile 2018). L’ins. Piazza sostiene di essere stata invitata dallo 

Snals, in quanto rassicurata anche dalla Cgil che il proprio sindacato di riferimento risulta ad oggi 

essere firmatario del CCNL 2016-2018. 

La RSU prende atto di questa considerazione. L’ins. Longo, dopo rapida ricerca su Internet, trova e 

legge dapprima una nota MIUR del luglio 2018 dove non vi è traccia alcuna dello Snals e poi, sul 

sito web dello Snals, il documento del 6 settembre 2018 in cui il medesimo sindacato firma il 

CCNL, rendendo così possibile l’istituto della rappresentanza in contrattazione ai propri delegati. 

Chiarita la questione dell’ins. Piazza delegata Snals, si passa alla lettura e all’approvazione del 

verbale precedente. 

 

Letto e approvato il verbale della seduta precedente, si passa al successivo ordine del giorno: 

contrattazione integrativa di istituto. La RSU chiede di prendere visione dell’informazione 

successiva. Il DS fornisce quanto richiesto. 

Si decide di procedere innanzitutto per comparazione tra l’informazione successiva dello scorso 

anno (vedi Allegato A) e la proposta agli atti presentata dal DSGA (vedi Allegato B). 

 

Si inizia con il quesito del perché non sia presente un coordinatore di inglese. Relativamente a tale 

mancanza, il Dirigente informa la RSU che, qualora nessun docente specialista si candidi 

spontaneamente a ricoprire la carica di coordinatore, si procederà mediante nomina d’ufficio. 

Inoltre, circa la mancanza di un progetto extracurriculare di lingua inglese, il DS manifesta la ferma 

volontà di trovare un docente disposto a ricoprire tale incarico, in quanto la lingua inglese è una 

delle competenze chiave fondamentali per gli alunni del Circolo didattico. 

La RSU dubita che si possa nominare d’ufficio un docente per il conferimento di un incarico di 

natura facoltativa: pur tuttavia propone di riaffrontare la tematica nella seduta successiva. 

 

Relativamente alla voce “Progetto ascolto” per la scuola primaria, l’ins. Piazza comunica che, non 

potendo contare sulla partecipazione di un esperto esterno, esso è da ritenersi nullo. Viene pertanto 

depennato dall’elenco dei progetti curriculari.  

 



La RSU, dopo rapida comparazione col precedente anno scolastico, nota un dimezzamento delle ore 

assegnate a ciascun tutor dei neoassunti e, relativamente a tale voce, rimanda alla seduta successiva 

la valutazione di tale scelta.  

 

Ritornando al prospetto generale, l’ins. Longo propone di procedere, nella distribuzione del monte 

ore alle varie figure, attenendosi scrupolosamente a criteri chiari e oggettivi.  

In particolare, interrogandosi su quali criteri siano stati adottati nel conferimento ai due 

collaboratori del Dirigente scolastico di 90 e 76 ore nell’a.s. scolastico 2017-18 e di 79 e 73 ore nel 

corrente a.s., l’ins. Longo chiede al Dirigente di poter visionare il decreto di nomina dei suddetti 

collaboratori, in modo da poter permettere alla RSU di quantificare il numero e la tipologia di 

funzioni delegate e, di conseguenza, di poter ragionevolmente quantificare un adeguato monte 

orario.  

Il DS comunica che un tale decreto di nomina non è ancora stato esperito, ragion per cui la RSU 

chiede di poter quantomeno visionare quello dello scorso anno, dal momento che, in linea di 

massima, dovrebbero all’incirca equivalersi.  

Il DS comunica di non averlo nella immediata disponibilità e si rinvia questa consultazione alla 

seduta successiva. Restano pertanto momentaneamente in sospeso dalla contrattazione le prime due 

voci dell’Allegato B. 

Riprende la parola l’ins. Longo chiedendo che, considerata l’importanza fondamentale di questi 

decreti di nomina (e relative deleghe ed eventuali esoneri), gli stessi siano anche affissi nelle 

bacheche di istituto in modo da consentire ai lavoratori di conoscere, nelle loro esigenze quotidiane, 

quali e quante funzioni sono in capo rispettivamente al DS, al primo collaboratore e al secondo 

collaboratore. 

Alle ore 19:10 la docente Piazza lascia la seduta. 

 

Si passa ad analizzare le posizioni dei fiduciari di plesso. La RSU nota delle apparenti discordanze 

tra numero di ore assegnate a ciascun fiduciario e numero di classi ad esso attinenti.  

Nell’attesa di ottenere ulteriori delucidazioni circa il criterio adottato per la previsione riportata in 

tabella, la RSU sospende momentaneamente qualsiasi valutazione sui fiduciari di plesso.  

 

Procedendo oltre, le voci successive riguardano i coordinatori di interclasse. Sulla base del criterio 

della prassi consolidata, la RSU conferma l’ipotesi del compenso a forfait di 20 ore per ciascuno di 

essi. Anche per gli altri coordinatori (religione e, qualora individuato, inglese), la RSU conferma 

l’ipotesi del compenso a forfait di 20 ore.  

 

Procedendo nell’elenco degli incarichi, le voci successive sono quelle relative alla Commissione 

PTOF e alla Commissione RAV-PDM. Considerato che questo è l’anno della stesura del nuovo 

PTOF, la RSU accetta tanto il numero dei docenti incaricati (5 per ciascuna commissione) quanto il 

monte orario complessivo di 75 ore. 

Si pone però la questione di due nuove commissioni nominate nell’ultimo Collegio docenti e non 

presenti nel prospetto delle ripartizioni: il comitato di valutazione e la commissione per la revisione 

del regolamento di istituto. Si concorda, pertanto, di riaffrontare la questione alla seduta successiva. 

 

 

Relativamente alla Commissione sull’orario scolastico, la RSU accetta l’incarico conferito a sei 

docenti per un totale di 90 ore.  

 

 

A questo punto, considerata l’ora tarda, si decide di comune accordo di sospendere i lavori.  



La RSU invita il Dirigente a contattare, prima del prossimo incontro, la funzione strumentale per 

l’informatica e i docenti specialisti di inglese per valutare le loro posizioni. Chiede altresì che al 

prossimo incontro siano forniti alla RSU:  

 il prospetto analitico definitivo dei docenti che ricoprono le diverse funzioni (in modo da 

conteggiare il cumulo degli incarichi ad ogni docente); 

 i decreti di nomina del primo e del secondo collaboratore del DS, del presente o, al limite, 

del precedente anno scolastico (in modo da poter assegnare un congruo numero di ore in 

funzione delle funzioni delegate e dell’eventuale presenza/assenza di esonero 

dall’insegnamento). 

  

Alle ore 19:50 si chiude la seduta.  

 

 

Belpasso, 5 dicembre 2018 

 

PER LA PARTE PUBBLICA  LA RSU   LE OO.SS. 

______________________  _____________________  ___________________

     _____________________  ___________________

     _____________________  ___________________

    


