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Il giorno 14 gennaio 2019 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), dei sig. Rosario Spampinato e Carmela 

Mazzeo (CGIL) e dell’ins. Mimma Sambataro (CGIL) quali delegati delle OO.SS. firmatarie 

del vigente CCNL. 

 

Il delegato CGIL Spampinato, nel valutare le voci di entrata del fondo oggetto della contrattazione,  

propone di procedere con cautela: la disponibilità finanziaria delle ore eccedenti, infatti, potrebbe 

essere riferita all’a.s. successivo. La RSU e il dirigente scolastico, visionata la normativa, 

concordano e si prospetta così, con grande probabilità, una nuova ripartizione con fondi più ridotti.  

In ogni caso, la discussione prosegue trattando le tematiche di natura non economica rimaste 

insolute dalla precedente seduta. 

 

In primo luogo si affronta il tema del coordinatore di inglese. Si conferma l’ipotesi che non si possa 

nominare d’ufficio un docente per tale incarico: il dirigente scolastico, prima di abbandonare del 

tutto la possibilità di tale figura, comunica che sarà diramata una circolare interna rivolta ai docenti 

specializzati, confidando in una qualche disponibilità. L’esito di tale ricerca sarà comunicato alla 

RSU nella seduta successiva. L’ins. Piazza, a sua volta, rafforza tale posizione ricordando come una 

circolare rivolta agli specialisti sia stata già prodotta mentre una circolare rivolta ai docenti 

specialisti non sia ancora stata prodotta.  

 

In secondo luogo si risolve nel seguente modo la questione delle due nuove commissioni: 

 il comitato di valutazione non avrà alcun compenso economico; 

 la commissione sul regolamento di istituto avrà un compenso economico da contrattare nella 

seduta successiva. 

 

Infine, circa la documentazione richiesta dalla RSU al dirigente scolastico, quest’ultimo comunica 

di non averla ancora nelle proprie disponibilità e si impegna a fornirne copia nella seduta 

successiva. La RSU ribadisce che la presa visione di tale documentazione è di fondamentale 

importanza, in quanto costituisce condizione essenziale per poter procedere in maniera trasparente e 

ordinata nelle varie fasi della contrattazione.   

 

A chiusura dell’incontro prende la parola l’ins. Longo il quale – anche per via delle numerose 

lamentele pervenutegli da diverse colleghe – chiede al dirigente scolastico chiarimenti circa la 

vicenda di una docente che, pur supplendo una collega del plesso Borrello, lavora quotidianamente 

nel plesso Centro, venendo peraltro impiegata soprattutto per le ore alternative alla religione 

cattolica. In aggiunta a ciò, sembra esservi anche l’aggravio per cui il Collegio docenti, nell’a.s. in 



corso, non abbia ancora deliberato nulla circa i progetti relativi alle ore di programmazione 

alternativa alla religione cattolica.  

L’ins. Piazza prende la parola e informa l’ins. Longo che il Collegio docenti ha già deliberato da 

tempo i progetti relativi alle ore alternative alla religione cattolica e che quindi, sotto il profilo 

didattico, non vi sono problematicità di alcun tipo. Sotto il profilo contrattuale, intervengono invece 

i delegati provinciali CGIL che invitano il dirigente scolastico a rivedere questa situazione nel più 

breve tempo possibile.  

La RSU, da parte sua, comunica che richiederà gli sviluppi della situazione nella seduta successiva.  

 

Alle ore 18:20, non essendovi ulteriore materiale di confronto e di dibattito, la seduta si chiude. 

 

Belpasso, 14 Gennaio 2019 

 

PER LA PARTE PUBBLICA  LA RSU   LE OO.SS. 

______________________  _____________________  ___________________

     _____________________  ___________________

     _____________________  ___________________

    


