
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 9 marzo 2022 

Mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 14.00, in presenza, nel laboratorio di Informatica 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. Prosecuzione Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

2. 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. 

Si analizzano attentamente le tabelle dei compensi relative sia alla componente docenti che alla 

componente ATA. Si ricorda che i fondi disponibili provengono da FIS, MOF, bilancio, fondi stanziati 

per attività inerenti a PCTO, bonus premiale, economie. La ripartizione e il totale delle risorse 

disponibili saranno allegati al Contratto d’Istituto.  

Analizzando la suddivisione dei compensi tra i vari incarichi, ci si sofferma, in particolare, sulle 

richieste avanzate dal “Team digitale, Animatore digitale”. Dopo ampia discussione si propone la 

seguente suddivisione: 240 ore da distribuire tra i sei docenti appartenenti al team (100 ore 

prelevate dal FIS e 140 dal bilancio) e 40 ore da assegnare al tecnico. Il Dirigente Scolastico fa 

presente che la cifra sostanziosa assegnata a questi incarichi riguarda solo l’anno scolastico in corso, 

in cui si sta riorganizzando e riprogettando il sito dell’Istituto, ormai obsoleto. 

Si constata l’avvio e la realizzazione di un buon numero di progetti che non era stato possibile 

attivare a causa dell’emergenza pandemica e si ricorda che il relativo finanziamento anche 

quest’anno costituirà una voce del bilancio. 

Tra le varie ed eventuali, il prof.Mascitelli chiede la dispensa dalla partecipazione ai prossimi Consigli 

di Classe, previsti per i giorni 5 e 7 Aprile 2022, dei docenti che stanno seguendo il corso di 

formazione relativo agli alunni DVA; a tal proposito si ricorda l’alto numero di ore previsto nel mese 

di marzo (25 h) per l’adempimento di tale impegno. Dopo ampia discussione la RSU propone 

l’annullamento di questi Consigli; la richiesta viene accolta dalla Presidenza, a patto che i docenti 

coordinatori di Classe si impegnino a far avere il quadro della situazione alle famiglie degli alunni 

con  diffuse e/o gravi insufficienze.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00.  

  

La RSU verbalizzante                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Chiara Romanoni                                                                prof. Roberto Garroni 

 


