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VERBALE N. 8 
Seduta del 28 maggio 2019 

Addì ventotto del mese di maggio dell’anno 2019, presso l'ufficio di presidenza dell’ITI, alla presenza, del Dirigente 
Scolastico Prof. Erasmo Miceli alle ore 12.00 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,   prof. Foti S. TA-
CISL,  prof. Bruno G. TA-UIL , per discutere, giusta convocazione prot. n. 5052/II.10 del 23/05/2019,  il seguente 
O.D.G.: 

1) Modifica contratti d’istituto per figure di potenziamento classi quinte e corsi di recupero. 

2) Varie ed Eventuali. 

Sono presenti, su invito del D.S., il D.S.G.A. d’ istituto, redige il verbale il prof. Vincenzo Lamia. 

Punto 1 O.D.G. 

Apre la seduta il Dirigente Scolastico il quale, salutando i convenuti, propone la trattazione del punto 1 O.D.G.  

Nello specifico, il Dirigente pone la necessità di avviare, come ogni anno scolastico, dei corsi di Potenziamento per le 
classi quinte al fine di una migliore preparazione degli alunni per gli esami di Stato. Il prof. Morsellino interviene, 
proponendo, d’intesa con le restanti figure RSU, di concedere 6 ore (appunto come lo scorso anno scolastico) per 
ciascuna classe per un totale di 66 ore (6 classi ITI - 5 classi ITTL). Queste somme si possono quasi tutte compensare 
dalla conseguente approvazione dei progetti regionali per il recupero delle carenze di base (30 ore italiano, 30 ore 
Matematica 60 ore Inglese). Il prof. Morsellino, infine, sempre d’intesa con le altre RSU propone di inserire nella 
domanda di disponibilità che i docenti dovranno compilare per svolgere i corsi di recupero estivi la seguente dicitura 
<< Si fa presente che sarà evitata, ove possibile, la sovrapposizione di incarichi tra corsi di recupero finanziati dal FIS e 
progetti formativi regionali sulle competenze di base di italiano, matematica e inglese>>. 

Inoltre il prof. aggiunge che si è pensato di dare un ulteriore contributo di 20 ore al prof. Sidari Carlo per l’impegno 
della gestione del registro elettronico Axios , anche in vista degli scrutini e degli esami di Stato. 

Il D.S. è tutte le componenti presenti sono d’accordo su quanto illustrato dal prof. Morsellino Vito, pertanto, si 
apporta la seguente modifica al contratto d’istituto: l’art. 18 alla voce attività di insegnamento – corsi di recupero 
estivi FIS 2018/19, viene modificato come segue  

ATTIVITA' DI RECUPERO ITI-ITTL unita' n ore importo orario imp lordo 

Corsi di recupero estivi FIS 2017/18  55 50,00 2.750,00* 

Corsi di recupero estivi FIS 2018/19  206 50,00 10.300,00 

Attività di potenziamento classi quinte  66 35,00 2.310,00 

TOTALE  327  15.360,00 
 

Punto 2 O.D.G. 

Prende la parola il D.S. proponendo la nomina di due docenti (1 per ITI e 1 per ITTL) come Referente per la gestione 
degli esami di stato operanti nei due istituti per un totale di 100 ore (50 ore cadauno), con i seguenti compiti: 
Pianificare e gestire l’esame sia dal punto di vista logistico che amministrativo; Vigilare sul corretto svolgimento delle 
procedure anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR e dal D.S.; Essere punto di riferimento per la 
commissione, gli alunni e l’utenza. Le RSU, dopo un breve dibattito, sono pienamente d’accordo con la proposta del 
D.S.. 

Il D.S., inoltre mette in evidente che per quanto riguarda il compenso ai Tutor dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex ASL) ha avuto modo di conoscere, tramite relazione scritta, che tre docenti  hanno 



partecipato all’attività degli alunni presso l’aeroporto militare di Birgi, data la peculiarità dell’ambiente ospitante, sono 
stati sempre presenti all’intero percorso e, precisamente, dalle ore 14:00 alle ore !8:00 di ogni giorno da lunedì a 
venerdì per quattro settimane per un totale di 80 ore. Il D.S. propone di liquidare qualche ora in più rispetto agli altri 
tutor. Le RSU sono in genere d’accordo, ma rimandano la discussione nel momento in cui il DSGA redigerà la tabella 
richiesta nella precedente riunione (14/5/2019). 

Il D.S. informa che il giorno precedente si è insediato il nuovo Comitato di Valutazione. In tale sede, per quanto 
riguarda il cosiddetto Bonus  docenti, si sono confermati i criteri già validi per gli scorsi anni scolastici, ad eccezione 
della percentuale dei docenti che possono essere retribuiti che è passata al 30% rispetto al 20% degli anni precedenti. 
Inoltre, i docenti che hanno ottenuto il bonus nei tre anni trascorsi se pur collocati utilmente in graduatoria, per un 
anno non saranno retribuiti, in modo tale che possono essere individuati altri colleghi. 

Alle ore 13,00, esauriti gli argomenti in trattazione, viene dichiarata chiusa la seduta e si rinvia a data da destinarsi la 
riconvocazione dell’ RSU. 

 

Letto ed approvato 

         F.to Il Dirigente Scolastico  

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

 


