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A.S. 2019/20 – Verbale RSU N. 7 

 

Il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 16:00, presso il Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”, è convocata 

la RSU di istituto. 

Sono presenti: 

- 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; 

- il delegato provinciale SNALS Dell’Erba Vittorio; 

- il delegato interno FLC CGIL Sambataro Domenica 

 

Come da primo punto dell’O.d.G.  viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 

La Rsu fa osservare che i termini per le trattative volgono allo scadere ormai, ma Il DS sottolinea il fatto che 

alla data odierna ancora non tutte le scuole hanno sottoscritto la contrattazione d’istituto. Su tale opinione la 

RSU non si trova d’accordo. 

Si passa ad esaminare una nuova bozza del piano di ripartizione. Riferendosi alla quota progetti, la RSU si 

chiede come mai continui ad essere spiccatamente inferiore rispetto la quota organizzativa. La DS sottolinea 

che non viene posto limite ai progetti, ma per la RSU il limite viene posto se al collegio vengono chieste le 

candidature già definite come numero ed aree. 

Alle h. 16.35 giunge il delegato SNALS Dell’Erba Vittorio. 

In merito all’ex Bonus docenti, la DS riferisce di aver lasciato decidere al collegio docenti, tramite una 

votazione, se far confluire la quota bonus nel FIS a disposizione di tutto il personale. Il collegio ha esposto 

parere negativo. La RSU fa osservare al DS che il collegio docenti non può entrare nel merito di trattative 

sindacali, concetto confermato anche dal presente delegato SNALS.  Per cui il parere espresso dal collegio 

docenti non ha alcuna utilità in merito. Si decide quindi di congelare la quota fino al 27/02 p.v. in attesa di una 

eventuale nota esplicativa. In assenza di tale nota, si applicherà quanto previsto dalla Legge. In ogni caso la 

distribuzione riguarda tutto il personale, docente ed ATA. 



Lo SNALS chiede in merito ai progetti, riferendosi alla seduta precedente dove si chiedeva di ampliare le 

attività progettuali. La DS riferisce che al collegio sono stati adottati ulteriori tre progetti, ma i docenti RSU 

presenti contestano tale affermazione riferendo che la stessa funzione strumentale alla progettazione non ha 

considerato eventuali proposte data l’incertezza sull’accesso alle risorse derivanti dal bonus. Si richiede, senza 

successo, copia del verbale del collegio docenti. 

Allora, la RSU ed i delegati presenti chiedono di riconvocare il collegio docenti, al fine di chiarire il numero 

dei progetti e che venga redatta copia del verbale attestante l’avvenuta presentazione e delibera dei progetti 

approvati e delle figure individuate. Il DS accetta la proposta e stabilisce come data del collegio docenti il 

26/02/2020. Altresì, le parti stabiliscono di incontrarsi nuovamente l’indomani del collegio giorno 27/02/2020 

alle ore 16.30. 

Si rimarca di provvedere alla presentazione del piano delle attività riveduto e corretto come già richiesto nelle 

precedenti sedute. Tutti i presenti prendono atto che ancora tale documento non è pervenuto. 

Nella prossima seduta, saranno ritenuti indispensabili: 

- Minuta verbale del collegio docenti del 26/02/2020 

- Piano delle attività aggiornato come già richiesto nelle sedute precedenti 

- Prospetto dei compensi aggiornato a seguito incarichi individuati nel collegio del 26/02/2020 

Riguardo le funzioni strumentali, viene chiesto di specificare il numero essendo non corrispondente a quanto 

specificato nel PTOF. Vengono illustrate dal DS n. 6 F.S. e nella precisione: 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

1. INVALSI 

2. INCLUSIONE  

3. INFORMATICA 

4. PROGETTI 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

5. INCLUSIONE 

6. PROGETTAZIONE/PROGRAMMAZIONE 

La RSU Grasso chiede chiarimenti in merito alla funzione per l’infanzia di Progettazione/Programmazione 

dato che la stessa insegnante individuata si chiede se la propria sia una funzione sdoppiata o due funzioni 

separate. Si chiede quindi che al collegio venga chiarito anche questo punto, non avendo al momento altri 

elementi per approfondire la questione. 

Si propone allora di trattare anche i seguenti punti al collegio data la quasi certa sopravvenuta disponibilità 

economica del bonus  

- ampliare i progetti per la scuola dell’infanzia da 30 h. divisi per due docenti a 50 h; 



- aumentare i progetti per la scuola dell’infanzia di ulteriori tre sempre di 50 h. ciascuno, riconsiderando 

anche le eventuali proposte già pervenute ma non incluse nell’offerta formativa 

- sdoppiare il progetto “Informatica” considerate il numero di richieste pervenute dagli alunni; 

- inserire un ulteriore progetto di 30 h. per la scuola primaria; 

- costituire una commissione per le prove INVALSI composta da almeno 5 docenti per 20 h. cad.; 

- prevedere il docente di sostegno nei progetti dove necessario, se non presente nel progetto; 

- specificare che i progetti curriculari sono n. 13 per 20 h. cadauno e che le ore sono da intendersi a 

progetto e non a referente. 

In merito alle attività funzionali si chiarisce che comprendono anche l’aggiornamento. L’Ins. Longo cita una 

sentenza in merito alle ore eccedenti le attività funzionali e la deroga per cui l’RSPP abbia proposto al DS un 

così massivo invio a formazione per la sicurezza che ha comportato questo esubero di ore eccedenti. La RSU  

auspica che nel prossimo anno la scelta della formazione per la sicurezza sia più ragionata. L’RLS approfitta 

dell’argomentazione per chiedere se sia stato disposto bando interno per la ricerca del RSPP, viene risposto 

che si sta provvedendo. 

A conclusione delle trattative, il DS concorda con la parte sindacale che l’ex bonus converga all’interno del 

MOF data la situazione che richiede una immediata applicazione della Legge di Bilancio. Lo stesso DS si farà 

portavoce al collegio docenti del 26/02/2020 per informare di questa decisione presa gli stessi docenti che 

hanno chiesto congelare l’importo dietro votazione. 

Deciso quanto sopra, la seduta si scioglie alle ore 18.45. 

 

PER LA PARTE PUBBLICA  LA RSU   LE OO.SS. 

______________________  _____________________  ___________________ 

 

     _____________________  ___________________ 

 

     _____________________  ___________________ 

 

 

 


