
RSU – SCUOLA MEDIA GUASTELLA MISILMERI 

VERBALE N° 4 DEL 19/11/2018 

 

In data 19-11-2018 alle ore 9,00 si svolge la riunione tra RSU e Dirigente Scolastico. Sono presenti 

il D.S. prof.ssa La Tona Rita, la prof.ssa Ballistreri Domenica (CISL SCUOLA), la sig.ra Calè 

Maria Francesca (FLC CGIL) il prof. Fascella Carmelo (FLC CGIL), la prof.ssa Cimò Anna Maria 

in qualità di terminale associativo della UIL SCUOLA. Presente anche il DSGA dott.ssa Giambona 

Graziella. 

 

Ordine del giorno: 

-Proseguimento contrattazione integrativa 2018-2019 

-Varie ed eventuali 

 

Dato che nella seduta precedente era stata discussa la tabella relativa ai compensi del personale 

docente e delle funzioni strumentali, si avvia adesso la discussione sui compensi del personale 

ATA. Il DSGA propone una ripartizione delle risorse e un’attribuzione delle ore aggiuntive nei vari 

plessi. La proposta viene discussa dalla RSU. Si rileva che le ore di intensificazione dei Coll. Scol. 

pagate con le risorse del fondo d’istituto sono scese da 25 a 20. Il calo è dovuto alla riduzione del 

Fondo che quest’anno ammonta a 9.328,98  e all’accantonamento di una somma di 998,98 per 

evenienze straordinarie. Su questo la RSU si riserva una decisione dopo una consultazione con il 

personale che avverrà nell’Assemblea Sindacale. Restano invariate le ore per il personale 

amministrativo che è aumentato di 1 unità. Si concorda di specificare in sede di ordine di servizio 

quali compiti debbano essere svolti dal personale in relazione alle ore di intensificazione. Vengono 

poi assegnate un numero di ore di riposo compensativo per lavori di pulizia degli spazi presenti nei 

vari plessi come palestre, androni, laboratori, sale teatro, biblioteche, spazi esterni ecc. Per quanto 

riguarda la sala teatro del Plesso Centrale essa rientra nell’ordinario servizio di reparto di un 

collaboratore scolastico del Plesso Centrale.  

Si concorda inoltre che in occasione di eventi o di altre esigenze di manutenzione che richiedono un 

maggiore carico di lavoro verranno concordate con il DSGA delle ore aggiuntive di riposo 

compensativo con i Collaboratori Scolastici che si renderanno disponibili a svolgere tali attività. 

Queste ore verranno specificate in un ordine di servizio specifico.  

In caso di chiusura di un plesso per eventi organizzati in altri plessi i Collaboratori Scolastici 

dovranno svolgere il loro ordinario servizio nel plesso dove si svolge la manifestazione.  

Per quanto riguarda i Fondi per gli incarichi specifici di cui usufruiscono gli Assistenti e i 

Collaboratori che non hanno la maggiorazione stipendiale dell’Art. 7, si rimanda all’Assemblea 

sindacale la possibilità di scegliere tra una ripartizione equa delle risorse tra il personale che ne ha 

diritto, o la individuazione di tre o quattro collaboratori che svolgerebbero le mansioni previste 

dall’Incarico Specifico. Si ricorda che queste mansioni sono: Assistenza agli alunni diversamente 

abili e compiti connessi alla sicurezza. 

Le tabelle relative al personale docente e al personale ATA saranno presentate e discusse 

nell’Assemblea Sindacale che la RSU convocherà per il 26/11/2018. 

 

Tra le varie ed eventuali la discussione ritorna sulla questione del Bonus premiale. Si chiarisce che 

le somme attribuite alla scuola sono quelle previste dalla Legge 107. Fermo restando l’accordo di 

una ripartizione equa della somma tra i docenti che riceveranno il Bonus, si concorda che l’RSU 

prenderà visione e potrà discutere dei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione, dopo che lo 

stesso verrà riunito dal D.S. per una revisione dei suddetti criteri. Si ribadisce altresì che non sono 

esclusi dal Bonus i docenti che hanno già incarichi retribuiti con il Fondo d’istituto, fermo restando 

che il Bonus venga attribuito con motivazioni che vanno oltre il ruolo per il quale il docente riceve 

un compenso dal Fondo.   

 



Riguardo la revisione della parte normativa del Contratto Integrativo di Scuola si concorda che essa 

avverrà alla luce del nuovo Contratto Nazionale, dopo l’Assemblea Sindacale. 

Non essendoci altre questioni da discutere la riunione si scioglie alle ore 12,00. 

 

 

RSU prof.ssa Ballistreri Domenica 

RSU sig,ra Calè Maria 

RSU prof. Fascella Carmelo 

RSA. prof.ssa Cimò Anna Maria 

 

 


