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VERBALE N.  3 
Seduta del 26 ottobre 2018 

Addì ventisei del mese di ottobre dell’anno 2018, presso l'ufficio di presidenza dell’ITI, alla presenza, del Dirigente 
Scolastico Prof. Erasmo Miceli alle ore 14.30 si riuniscono le componenti sindacali della scuola nelle persone di: Prof. 
Lamia Vincenzo RSU CISL,  Prof. Vito Morsellino RSU ANIEF, Prof. Giuseppe Scalabrino RSU SNALS,  sig.ra Maria  
Nastasi  TA-ANIEF,  prof. Gaetano Bruno TA-UIL  per discutere, giusta convocazione prot. n. 9207/11.10,  il seguente 
O.D.G.: 

1) Avvio Contrattazione di Istituto a.s. 2018/19; 

2) Comunicazione successiva a.s. 2017/18; 

3) Varie ed Eventuali. 

 

E’ presente , su invito del D.S. , il D.S.G.A. di istituto ; redige il verbale il prof. Giuseppe Scalabrino. 

Apre la seduta il Dirigente Scolastico il quale, salutando i convenuti, propone di avviare la nuova contrattazione nelle 
nelle più vie generali dei primi due punti dell'odg., essendo interdipendenti, partendo dalle risorse finanziarie 
disponibili e pervenendo quindi ai criteri di ripartizione delle stesse.   

Il D.S. da quindi la parola al DSGA dott. V. Galifi., il quale inizia ad illustrare ai presenti un quadro ripartitorio delle 
risorse finanziarie disponibili che contiene sia quelle pervenute con dota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 (A.S. 
2018/2019 – Assegnazione integrativa Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e 
Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019 - nel seguito MOF 2018-
2019) e trasmessa a questa RSU via email in data 01/10/2018 con nota interna prot. n 8310 del 29/09/2018, sia la 
voce “Economie”. 

Poiché allo stato tale voce risulta in bianco, la RSU ritiene necessario che venga illustrata anche la situazione del MOF 
precedente (informazione successiva contratto a.s. 2017-2018); il DSGA al riguardo precisa che non è ancora possibile 
la quantificazione definitiva delle economie e pertanto la RSU prende atto che allo stato attuale le risorse che si 
rendono disponibili per il miglioramento dell’offerta formativa sono: 

1) Risorse comunicate MIUR – MOF 2018-2019 (settembre 2018-agosto 2019):   € 90.552,40 

di cui : 

a) Fondo istituzione scolastiche (FIS)      € 71.998,91 
b) Funzioni strumentali all’offerta formativa     €    5.660,51 
c) Incarichi specifici personale ATA      €    4.613,26 
d) Ore eccedenti orario di obbligo      €    4.127,20 
e) Attività complementari di educazione fisica      €    3.379,41 
f) Progetti aree a rischio       €       773,11 

 
2) FIS + economie  (alla data 26/10/2018)      € 71.998,91 
3) Indennità di Direzione (DSGA)       €    6.054,00 
4) Somma disponibile per contrattazione 2018-19 (alla data 26/10/2018)   € 65.944,92 

Nel quadro ripartitorio viene valutata, da parte del DSGA, la possibilità di suddividere le somme di cui al punto 4 
precedente nella misura del 70% per il personale docente e 30% per il personale ATA, ipotesi che viene giustificata 
dallo stesso in quanto i carichi di lavoro che si prevedono per il personale ATA rimangono sostanzialmente invariati 
rispetto alla contrattazione dell’anno precedente. 



La RSU prende atto delle motivazioni addotte dall’amministrazione e ritiene di valutare la ripartizione proposta, 
precisando di rinviare in sede di firma del contratto la definizione precisa della somma definitiva in contrattazione 
2018-19. 

Essendo le ore 15,30, viene quindi temporaneamente sospesa la contrattazione su altri punti previsti dal CCNL e si 
rinvia a data da destinarsi il proseguimento dei lavori. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

          Il Dirigente Scolastico 

              Erasmo Miceli 

Prof. Vito Morsellino RSU ANIEF  
 
 
Prof. Vincenzo Lamia RSU CISL  
 
 
Prof. Giuseppe Scalabrino RSU SNALS  

 


