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VERBALE N. 2 
Seduta del 15 OTTOBRE 2019 

Addì quindici del mese di ottobre dell’anno 2019, 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. Bruno G. TA-
UIL, Ass. Amm. Sig.na Maria Luisa Nastasi TA-ANIEF, per discutere, giusta convocazione prot. n. 11029/II.10 del 
08/10/2019,  il seguente O.D.G.: 

1) Proseguimento contrattazione d’Istituto A.S.- 2019/2020; 

2) Comunicazione preventiva arrivo fondi MOF A.S. 2019/2020; 

3) Bonus premiale A.S. 2018/2019; 

4) Varie ed eventuali 

È presente, su invito del D.S., il D.S.G.A. d’ istituto, redige il verbale il prof. Vito Morsellino. 

Punto 1-2 O.D.G. 

Apre la seduta il Dirigente Scolastico il quale, salutando i convenuti, propone di avviare la nuova contrattazione nelle 
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, dopo aver distribuito alle RSU le copie, inizia ad illustrare ai 
presenti il quadro delle risorse finanziarie disponibili pervenute con nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 (A.S. 
2019/2020 – Assegnazione integrativa Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e 
Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020 - nel seguito MOF 2019-
2020), sia la stampa del Piano di Riparto delle risorse voce “Economie anno 2018/2019”. 

Tra le Economie, che saranno oggetto di contrattazione per l’a.s. 2019-2020 senza il vincolo originario di destinazione 
risultano le seguenti voci: 

 FIS           €     879,29 

 Ore eccedenti          €          2,65 

 Esami di Stato          €  4.794,21 

 Ore eccedenti pratica sportiva        €          1,44 

 Corsi di recupero a.s. 2018/2019        €  1.935,50 

Il DSGA comunica che è necessario ricavare un importo da queste somme per pagare l’istruzione domiciliare e due o 
tre figure del personale ATA non inserite nello scorso contratto. 

Il DSGA comunica altresì che non è stato possibile ricavare la voce relativa all’Indennità di Direzione (DSGA) per 
mancanza di tempo disponibile, 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 2019-2020 (settembre 2019-agosto 2020):   € 98.698,93 

di cui: 

a) Fondo istituzione scolastiche (FIS)      €  67.554,93 
b) Funzioni strumentali all’offerta formativa     €    4.517,32 
c) Incarichi specifici personale ATA      €    4.489,07 
d) Ore eccedenti orario di obbligo      €    3.938,30 
e) Attività complementari di educazione fisica      €    3.048,09 
f) Progetti aree a rischio       €       292,99 



 
g) Indennità di Direzione (DSGA)       € ………….. 
h) Valorizzazione dei docenti       € 14.857,87 
i) Economie anno 2018/2019         €   7.613,09 
j) Somma disponibile per contrattazione 2019-20     € …………. 

    

   

e quindi si rende necessario aggiornare la seduta, per quanto riguarda il quadro ripartitorio, a data da destinarsi. 

Punto 3 O.D.G. 

Riguardo al Bonus Premiale dei docenti, il D.S. informa che sono state presentate 26 (ventisei) richieste di Bonus. Il DS 
chiede di confermare a tutti il Bonus premiale e di aggiungere altre due quote di extra bonus, di pari importo, scelti 
dal DS uno per l’ITI e uno per l’ITTL. La RSU approva e chiede pertanto al DSGA di mettere in pagamento la risorsa 
finanziaria disponibile pari a € 13.894,97, dividendo tale importo per 28 (ventotto) quote. 

Il prof. Lamia chiede la parola e fa presente, anche in veste di R.L.S,  che tutte le mattine moltissimi ragazzi entrano in 
aula già dalle ore 7:55 in  quanto, con la scusa di recarsi al bar della scuola, entrano nelle classi sia dal pian terreno che 
del primo e secondo piano salendo dalle  scale di emergenza. Altri ancora, entrano dal cancello posto alle spalle della 
scuola che risulta non vigilato. Il prof. Lamia chiede al D.S.G.A. di provvedere ad organizzare il servizio del personale 
ATA in modo da ovviare a questo grave inconveniente. Il D.S.G.A. concorda con il prof. Lamia che la situazione non è 
sostenibile e interverrà immediatamente ad organizzare il servizio di vigilanza del personale ATA. 

Inoltre, il prof. Lamia, portavoce di numerosi docenti, fa presente che numerosi ragazzi devono giustificare le assenze 
fatte fin dall‘inizio scolastico perché non sono in possesso del libretto di giustificazioni e non intendono pagare il 
contributo volontario per ottenere il libretto dell’ anno scolastico in corso. Il Dirigente scolastico afferma che i genitori 
hanno la possibilità di giustificare tramite il registro elettronico. 

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

 


