
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 10 dicembre 2019 

Martedì 10 dicembre 2019 alle ore 14.30, 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.  Prosecuzione contrattazione d’Istituto a.s. 2019/20  

2. Varie ed eventuali  

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni, il DSGA sig. Giuseppe Mistretta, i 

rappresentanti sindacali dell’Istituto sig. Rosario De Simone, sig.ra Chiara Zappalà, sig.ra Motti M. 

Cristina, prof. Giorgio Mascitelli, prof.ssa M. Chiara Romanoni, il sindacalista Gilda sig. Dal Moro, il 

prof. Secone.  

Verbalizza la prof.ssa Romanoni. 

Il DSGA relaziona in merito all’ultima ripartizione (5/12/2019) delle risorse avanzate dallo scorso 
anno scolastico che ammontano alle seguenti cifre:  

€ 13.881,32 ore eccedenti 

€ 2.063,30 scienze motorie 

€ 3.028,98 bonus docenti 

€ 6.645,38 FIS ripartito in € 3541,07 indennità sostituzione DSGA anno scolastico 2015-16, € 
1735,19 economie/debiti, € 1369,12 area rischio e a forte flusso migratorio. 

Si conferma la suddivisione delle risorse del FIS proposta durante la seduta del 28 novembre 
scorso, secondo la seguente ripartizione: 75% docenti e 25% personale ATA. 

Il DSGA comunica la cifra del bonus docenti assegnata per quest’anno scolastico, che ammonta a 
circa € 20.940. 

Si procede alla trattazione delle risorse da assegnare al personale ATA per quanto riguarda 
l’attività di supporto ai progetti realizzati dai docenti durante le ore pomeridiane. Dopo ampia 
discussione si propone quanto segue: per il personale amministrativo un pacchetto di 40-50 ore 
(bilancio), per i collaboratori scolastici 5 ore a persona (FIS) per la disponibilità alla flessibilità 
oraria e 5 ore (bilancio) per supporto ai progetti (per eventuale compito di sorveglianza). 

Su richiesta del DSGA si analizza l’articolo 11 “Orario di lavoro articolato su 5 giorni” del Contratto 
Integrativo d’Istituto relativo allo scorso anno scolastico e si propone la seguente modifica del 
testo: < A discrezione del DSGA e del DS e, in subordine alle esigenze di lavoro, l’orario di lavoro 
potrà articolarsi…> al posto di < Compatibilmente con le esigenze didattiche…>.  

Si passa alla discussione relativa agli incentivi da assegnare ai docenti per la stesura dei Piani 
Didattici Personalizzati per studenti DSA e BES. Si prende atto del notevole aumento delle richieste 
di PDP da parte degli alunni e delle loro famiglie e delle limitate risorse economiche disponibili. 
Dopo ampia e vivace discussione si propone quanto segue: in conformità a quanto stabilito lo 
scorso anno scolastico si pone un numero massimo di stesure dei PDP da incentivare per classe 
pari a cinque; per i PDP nuovi (relativi ad alunni di prima, a nuovi arrivi, a rinnovate certificazioni, a 
considerevoli modifiche…) si assegnano 5 ore per ogni documento, per i PDP che si rinnovano 
senza variazioni si assegnano 3 ore a documento. Si prevede una spesa totale massima di € 15.000 



lordo dipendente (bilancio); nel caso in cui le risorse economiche non fossero sufficienti a coprire 
tutte le richieste si dovrà procederà ad una decurtazione proporzionale su tutti i PDP. 

Si prende in considerazione la richiesta di incentivo economico avanzata dal gruppo dei sette 
docenti che si occupano del progetto di internalizzazione; si valuterà la quantificazione delle ore 
assegnate, in base al quadro complessivo della contrattazione, ma si prevede di non poter 
assegnare il contributo pro capite pari a 35-40 ore a testa, come richiesto, invece, dai docenti 
coinvolti nel progetto. 

Il Dirigente Scolastico propone lo snellimento della stesura del Contratto per quanto riguarda la 
specificazione degli incarichi attribuiti al personale ATA, in modo da poter evidenziare facilmente 
l’attribuzione degli incentivi alle varie persone coinvolte. 

Si ipotizzano una nuova riunione di contrattazione per il prossimo 30 gennaio 2020 e la 
convocazione di un’assemblea sindacale per tutto il personale dell’Istituto durante la prima 
settimana di febbraio 2020. 

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 16.20 la seduta è tolta.  

  

La RSU verbalizzante                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Chiara Romanoni                                                                prof. Roberto Garroni 

 


