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VERBALE N.  4 
 

Seduta del 20 novembre 2018 

Addì venti del mese di novembre dell’anno 2018, presso l'ufficio di presidenza dell’ITI, alla presenza, del Dirigente 
Scolastico Prof. Erasmo Miceli alle ore 11.45 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. 10275/II.10,  il seguente 
O.D.G.: 

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

2) Varie ed Eventuali. 

 

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

Apre la seduta il Dirigente Scolastico il quale, salutando i convenuti, propone di avviare la nuova contrattazione 
partendo dai criteri di ripartizione delle stesse poiché nella seduta precedente non erano state fissate le percentuali di 
tali criteri.  

Il D.S. da quindi la parola al DSGA dott. V. Galifi., il quale illustra ai presenti un quadro ripartitorio delle risorse 
finanziarie presente nel SIRGS – sottosistema spese Web (fornito in precedenza alle RSU), dal quale risulta che 
saranno disponibili per la contrattazione le seguenti voci: 

1. Economia per ore eccedenti anni precedenti     € 1.686,28 
2. Economia Fondo d’Istituto       €      55,66 
3. Fondi FIS per i corsi di recupero 2019      € 3.686,97 

Il DSGA, alla luce del Piano delle attività (fornito in precedenza alle RSU) chiede di ripartire il fondo d’Istituto nella 
misura del 70% per il personale docente e 30% per il personale ATA. 

Prende la parola il Prof. Scalabrino il quale fa presente che, alla luce della nuova normativa concernente il CCNL 
2016/2018 nonché il CCNI 2018/2019, tutte le risorse entreranno a far parte di un unico Fondo per il Miglioramento 
dell’Offerta Formativa, comprese le economie e le risorse non assegnate negli anni precedenti, anche per finalità 
diverse da quelle originarie. Tale utilizzo delle economie senza vincolo di destinazione sarà possibile dall’anno 
scolastico 2019/2020 (risorse non utilizzate nell’a.s. 2018/2019) che pertanto andranno ad incrementare il FIS. Per il 
corrente a.s. le economie manterranno il predetto vincolo. 

Prende la parola il Prof. Morsellino il quale, dopo aver visionato con attenzione il Piano delle Attività proposto dal 
DSGA pone all’attenzione dello stesso e di tutti i componenti l’assemblea, alcune criticità soffermandosi in particolare 
sull’orario di lavoro del personale ATA sia ordinario sia nei periodi di sospensione e interruzione delle attività 
didattiche. Il Prof. Morsellino fa notare altresì criticità nella formulazione degli incarichi specifici e nelle attività 
aggiuntive. Tali perplessità trovano riscontro nella RSU e anche nel DSGA che s’impegna a rivedere le parti del Piano 
delle Attività suddette. 

Si passa alla discussione sulla ripartizione del Fondo d’Istituto e, dopo un ampio confronto tra le parti, si decide di 
accantonare in primis il 5% pari a € 3.297,67 del Fondo (€ 65.944,92) al fondo di riserva e di dividere la rimanente 
somma del Fondo pari a € 62.647,67 rispettivamente il 75% pari a € 46.985,75 per il personale docente e il 25% pari a 
€ 15.661,92 per il personale ATA. 



Alle ore 12,45, si decide di chiudere la riunione per consentire al DSGA e alla RSU di preparare nei prossimi giorni 
rispettivamente un nuovo Piano delle Attività con le variazioni delle criticità di cui sopra e il contratto d’Istituto con le 
voci di spesa analitiche e di rinviare, pertanto, la chiusura del contratto a un prossimo incontro. 

Letto confermato e sottoscritto 

 

          F.to Il Dirigente Scolastico 

              Erasmo Miceli 
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F.to Prof. Giuseppe Scalabrino RSU SNALS  

 


