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VERBALE N. 5 
Seduta del 14 Gennaio 2020 

Addì quattordici del mese di gennaio dell’anno 2020, alle ore 10:15  presso l'ufficio di presidenza dell’ITI, alla presenza, 
del Dirigente Scolastico Prof. Erasmo Miceli alle ore 10:15 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 del 10.01.2020 n. di prot. 155/II/10 il 
seguente O.D.G.: 

1) Firma della contrattazione d’istituto A.S. 2019/2020. 

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.  
Il prof. Bruno, prendendo la parola chiede al DSGA le modalità di sostituzione del personale Collaboratore scolastico in 
caso di assenza di un collega. Il DSGA risponde al quesito posto che quest’anno nel piano delle attività nel caso di 
sostituzione di un collega assente per malattia non è previsto nessun compenso, ma solo il recupero per 
compensazione. 
Il prof. Foti, prendendo la parola, chiede chiarimenti circa il compenso economico per i tutor impegnati nel PCTO. 
Dopo un breve colloquio si decide, all’unanimità, di fare una contrattazione a parte con la funzione strumentale 
specifica ricoperta dalla prof.ssa De Blasi. 
Il prof. Morsellino Vito specifica che sono già stati attivati i corsi PON per il recupero delle carenze di base. In seguito 
analizzando i dati si deciderà quanto recuperare dallo specifico accantonamento fatto. 
In seguito, viene analizzato nello specifico la contrattazione d’istituto per l’anno scolastico in corso che viene 
approvato all’unanimità e firmato. 
 

Punto 2 O.D.G. 

Il prof. Morsellino Vito chiede su richiesta del D.S. di voler considerare, come per l’anno scolastico precedente, n.100 
ore (50 ITI e 50 ITTL) per la sostituzione del D.S. durante lo svolgimento degli esami di stato. Inoltre il prof. Morsellino 
Vito chiede al DSGA se è stato messo in opera il protocollo unico. Il DSGA risponde affermativamente, sottolineando 
che restano, ancora oggi, delle difficoltà. Il prof. Morsellino invita il DSGA di intervenire al fine di eliminare le difficoltà 
già evidenziate  

Alle ore 11,00, 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  


