
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 4 novembre 2021 

Giovedì 4 novembre 2021 alle ore 14.30, in presenza, nella biblioteca della sede di piazza Ascoli, si 

è svolto l’incontro di contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto con il seguente 

ordine del giorno:  

1. Risorse MOF anno scolastico 2021/22 

2. Nomina RLS d’Istituto 

3. Piano di formazione ATA e docenti 

4. Avvio contrattazione Integrativa d’Istituto 

5. Varie ed eventuali  

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni, il vicario del Dirigente prof. Mario 

Secone, la DSGA sig.ra Di Domenico, le RSA sig.ra Angela Amato e sig. Giuseppe Mistretta, le RSU 

sig.ri Rosario De Simone e Angelo Bruno, i proff. Giorgio Mascitelli e M. Chiara Romanoni.  

Verbalizza la prof.ssa Romanoni. 

La DSGA presenta il piano inerente alla quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la 

contrattazione integrativa dell’anno scolastico in corso, comprensive di quelle comunicate 

ufficialmente dal MIUR in data 30 settembre 2021 e delle economie al 31 agosto 2021; si fa 

presente che le risorse derivanti dal fondo MOF non utilizzate durante lo scorso anno scolastico 

2020/2021 possono essere utilizzate nella contrattazione del corrente anno anche per finalità 

diverse da quelle originarie. 

Si conferma la ripartizione delle risorse economiche tra docenti e personale ATA secondo la 

seguente percentuale: 75% componente docenti, 25% componente ATA. A tal proposito si ricorda 

che, secondo le recenti disposizioni, tale suddivisione riguarda, oltre le risorse del FIS, anche le 

risorse per la valorizzazione del personale (ex bonus premiale docenti). Si decide, inoltre, di 

assegnare al personale ATA l’economia relativa alla sostituzione del DSGA accumulata al 

31/08/2021 secondo la seguente suddivisione: 1469,40 euro per l’a.s. 2021/22 e 1300 euro per 

l’a.s. 2022/23; il MOF di quest’anno non prevede alcuna risorsa per quest’ultima voce, in quanto 

l’attuale DSGA è di ruolo. 

Per quanto riguarda l’avvio della contrattazione d’Istituto, dopo ampia discussione, si sottolinea la 

necessità di incentivare prevalentemente gli incarichi relativi all’ordinaria attività scolastica e di 

impiegare per l’attuazione delle attività PCTO parte delle risorse precedentemente destinate ai 

numerosi progetti proposti nel nostro Istituto, per la quale è possibile utilizzare fondi provenienti 

dal bilancio, previa approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. A tal proposito si sottolinea 

l’aggravio di incarichi afferenti al personale scolastico che sarà oggetto di discussione della 

prossima assemblea sindacale d’Istituto prevista per martedì 9 novembre 2021. In particolare, il 

prof. Mascitelli ricorda il recente documento stilato e firmato da una ventina di docenti della sede 

di via Pisacane, in cui si richiede l’implementazione di incentivi economici per l’assegnazione dei 

contemporanei incarichi di coordinatore di classe e di tutor PCTO. Si ricorda, inoltre, il crescente 

numero di PDP da compilare ad opera dei coordinatori di classe. Si mette a tema anche la 



possibilità di istituire un fondo incentivante da destinare ai docenti di sostegno che accompagnano 

i ragazzi DVA alle attività di PCTO in orario extrascolastico. 

LA DSGA sottopone la questione dell'intensificazione delle prestazioni del personale Ata, se debba 

essere riconosciuta e secondo quali parametri, in considerazione del fatto che le è stata sottoposta 

una precisa richiesta in tal senso da parte della componente dei tecnici ma è un'esigenza sentita 

da parte di tutte le componenti Ata. La RSU ritiene che l'intensificazione possa essere riconosciuta 

economicamente per i tecnici e gli assistenti amministrativi, in maniera forfettaria ed in base alle 

risorse disponibili.  

Viene indicato come RLS d’Istituto il prof. Secone che accetta con riserva, augurandosi che 

l’incarico venga assunto da qualcun altro, scelto preferibilmente tra il personale ATA. 

Si concorda la data della prossima riunione di contrattazione fissata per martedì 16 novembre alle 

ore 14.30. 

 Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.15.  

  

La RSU verbalizzante                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Chiara Romanoni                                                                prof. Roberto Garroni 

 


