
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 19 febbraio 2019 

Martedì 19 febbraio 2019 alle ore 15.00, 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. Prosecuzione Contrattazione d’Istituto 2018/19  

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni, il DSGA sig.ra Giovanna Verduci, i 

rappresentanti sindacali dell’Istituto sig.ra Chiara Zappalà, sig.ra Motti M. Cristina, prof. Giorgio 

Mascitelli, prof.ssa M. Chiara Romanoni, il delegato Cisl sig.ra Angela Amato, il sindacalista UIL sig. 

Girgenti, il prof. Secone.  

Verbalizza la prof.ssa Romanoni. 

Il Dirigente comunica ai presenti l’assegnazione della risorsa finanziaria, relativa al fondo per la 

valorizzazione del personale docente, pari ad euro 18.790,66 (lordo dipendente). Si informa, 

inoltre, in merito alle novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento a partire dall’anno scolastico 2018/2019, confermando la durata 

complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

Si passa alla proposta di assegnazione delle risorse Fis-Mof-Bilancio per gli assistenti tecnici e per i 

collaboratori scolastici. Il quadro resta, sostanzialmente, invariato rispetto allo scorso anno 

scolastico per la parte relativa agli assistenti tecnici. Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, il 

Dirigente propone la suddivisione delle risorse nelle tre macro-aree seguenti: flessibilità, 

collaborazione al funzionamento della scuola, intensificazione; ci si ripropone di snellire la 

struttura della contrattazione rispetto a quella adottata fino ad ora. La DSGA sottopone alla RSU 

l’assegnazione delle risorse e, dopo ampia discussione, si propone la seguente distribuzione:  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

    Fis Mof Bilancio 

Ex funzioni aggiuntive ora incarichi specifici         

Supporto ai fini dei servizi generali  1   € 
470,46 

  

ex Art. 7 - disabilità 1       

Incarichi a carico del fondo di Istituto         

Commissioni esterne  1 20     

Esposizione sacchi succursale 1 30     

Esposizione sacchi sede 2 40     

Pulizia area Distributori 7h 
x10 

    70 

Pulizia spazi esterni Pisacane 5H x 
11 

55     

Supporto ricevimento parenti sede 1 10     

Supporto ricevimento parenti succursale 3 30     



Pulizia palestra media Ascoli  il sabato 10h x 
2 

20     

Pulizia palestra media Pisacane  il sabato 8h x 4 32     

Consegna libretti assenza 5+5 5h x 2 10     

Servizio fotocopie (Succursale) 20+10 2 30     

Gestione fotocopiatore servizi amministrativi 
succursale 

1 5     

Gestione fotocopiatore servizi amministrativi sede 1 5     

Conduzione centro stampa sede 1 25     

Gestione fotocopiatore alunni sede 2 10     

Gestione fotocopiatore alunni succursale 4 20     

Flessibilità oraria 8h x 
15 

120     

Addetti antincendio (bilancio) 10 X 4 = 40 ore 4     40 

Gestione e cura del defribillatore 2 x 
30h 

    60 

Primo soccorso sede / succursale 1 art 7-  20 x2  3     40 

Addetti Antifumo ( Bilancio) 24hx 5= 110 ore        120 

Supporto uffici amministrativi e vicepresidenza e/o 
presidenza 

1 
sede 

30     

2 succ 30     

Supporto ai progetti (da inserire dopo verifica 
progetti) 

      100 

Conservazione e distribuzione materiali di pulizia 1 
sede 

10     

1 succ 10     

Supporto disabili sede 2 
x15h 

    30 

Supporto disabili succursale: 2 + 1 ex art 7 2 x 
20h 

    40 

Archivio       20 

Archiviazione compiti in classe sede e succursale 2 x 
10h 

20     

notifiche supplenze succursale / sede 2x15       

Intensificazione mansioni e pulizie  succursale / sede 12hx2
3 

276     

Piccola manutenzione Pisacane 1 30     

Piccola manutenzione Ascoli 1       

TOTALE ORE   868   520 

 

  



La proposta del Contratto Integrativo d’Istituto per l’anno scolastico corrente verrà sottoposta a 

tutti i lavoratori dell’Istituto tramite opportune assemblee sindacali che saranno indette a breve. 

Tra le varie ed eventuali si ricorda la necessità di una ridistribuzione del lavoro per il personale ATA 

durante il periodo in cui si svolgeranno gli Esami di Stato. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 16.45 la seduta è tolta.  

  

La RSU verbalizzante                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Chiara Romanoni                                                                prof. Roberto Garroni 

 


