
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 6 febbraio 2018 

Martedì 6 febbraio 2018, alle ore 13.30, nella sede di piazza Ascoli dell’Istituto, si è svolto l’incontro di 

contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Piano definitivo di lavoro Ata; incarichi aggiuntivi 

2. Ricognizione risorse disponibili per la contrattazione, ripartizione FIS-MOF docenti e Ata 

3. Prosecuzione contrattazione: attribuzione compensi per incarichi docenti e ata; 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni, i rappresentanti sindacali dell’Istituto prof. 

Mario Secone, prof.ssa Elena Faglia, prof.ssa M.Chiara Romanoni, la signora Angela Amato, in qualità di 

delegata Cisl; il signor Giuseppe Mistretta, delegato ATA Gilda-Anam. 

Verbalizza il prof. Secone 

1. Il Ds segnala le mansioni ridotte attribuite ad una collaboratrice scolastica a partire dalla settimana scorsa, 

grazie alle quali non può più avere mansioni di pulizia, ma solo di vigilanza; la collaboratrice viene 

assegnata alla sede Pisacane di vigilanza alle palestre e gli spazi di pulizia di sua pertinenza nel mansionario 

vengono ripartiti tra i colleghi collaboratori della sede Ascoli. Si provvederà a prevedere un incentivo ai 

collaboratori scolastici coinvolti in sede di contrattazione. La delegata Amato fa presente che un 

collaboratore di via Pisacane è spesso assente e non si riesce a trovare una sostituzione per il cortile; anche in 

questo caso si propone di ricorrere ad un incentivo in sede di contrattazione. Viene inoltre fatto presente che 

all’ufficio amministrativo si rilevano criticità dovute ad un cambio di addetti, ancora in fase di piena 

acquisizione delle competenze proprie dei nuovi compiti assegnati e ad altri incarichi molto onerosi (viaggi 

di istruzione) che distolgono l’addetto dalle sue regolari mansioni e dal sostegno alla collega oberata. In 

attesa di completare le procedure amministrative legate ai viaggi di istruzione, il DS propone di assegnare 

provvisoriamente un’addetta dell’ufficio personale di supporto all’ufficio amministrativo. 

2. Vengono aggiornate le cifre provvisorie utili alla contrattazione; nello specifico si ricordano alcune delle 

voci:  

- Fis, compreso delle economie presunte, € 95.408,28 

- Bonus premiale docenti € 8.916 

- Asl € 65.990,09 L.S. – L.D. € 49.728 

Vengono accantonate le indennità di direzione di € 6.020 e di sostituzione di € 2.000. Inoltre, vengono 

accantonante 30 ore lavoro - € 375 - per la sostituzione dei colleghi assenti per i collaboratori scolastici.  

Viene definita la quota Fis utile per la contrattazione, decurtata delle somme menzionate, in € 87.013,28. 

Si procede a ripartire la quota di spettanza del Fis per la componente docenti (75%) in € 65.260 e Ata (25%) 

in € 21.753. 

3. Si passa ad una prima ipotesi di ripartizione del Fis-Mof per il personale Ata.  

Vengono assegnati i seguenti incarichi specifici: 

- Servizi e gestione quiescenze sidi e riunificazione fascicoli - € 500 

- Referente Ufficio Didattica € 800 



- Organizzazione personale non docente succursale  e sede su disposizione Dsga (due figure): € 500 cadauno 

- primo intervento, assistenza, piccola manutenzione, sui dispositivi, pc e altra strumentazione multimediale 

presenti nelle aule scolastiche e di ricevimento dei genitori - sedi Ascoli e Pisacane (due figure) € 800 

cadauno 

- Supporto Dsga ai fini dei servizi generali € 488 

Si assegna la mansione per la Prima posizione economica per l’ass. tecnico: 

- primo intervento, assistenza, piccola manutenzione, sui dispositivi, pc e altra strumentazione multimediale 

presenti nelle aule scolastiche e di ricevimento dei genitori 

Si procede all’analisi e ad una prima ipotesi di assegnazione compensi per incarichi relativi agli ass. 

amministrativi, che saranno successivamente riportati nella tabella definitiva del contratto di istituto. 

 

Non emergono “Varie ed eventuali” da trattare in questa seduta. 

 

Alle ore 16.30 la seduta è tolta. 

 

 

La RSU                 Il Dirigente Scolastico 

Maria Chiara Romanoni     Prof. Roberto Garroni 

Mario Secone 

Elena Faglia  

 


