
RSU – SCUOLA SEC. I° GRADO “COSMO GUASTELLA” MISILMERI 
 

Contrattazione d’Istituto 2019/20 
 
 VERBALE N. 3 DEL 21/11/2019  
 

Giorno 21/11/2019 alle ore 10, 45 presso l’ufficio di presidenza della Scuola Secondaria di I° grado 
Cosmo Guastella di Misilmeri, si è riunita la componente RSU, su convocazione del Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Rita La Tona, prot. n. 9547/II.10 del 18/11/2019.  
Sono presenti: per la parte pubblica il dirigente scolastico, prof.ssa Rita la Tona, il DSGA, dott.ssa 
Grazia Giambona, per la R.S.U. la prof.ssa Ballistreri Domenica (CISL), la sig.ra Maria Francesca Calè 
(CGIL), il prof. Carmelo Fascella (CGIL), T.A. prof.ssa Cimò Anna Maria (UIL). 
 
Le parti si riuniscono per esaminare i seguenti punti all’odg: 
 
1. Contrattazione 2019/20 
2. Proposta ripartizione FIS 
3. Varie ed eventuali. 
 
Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g. 
Il dirigente scolastico passa subito a trattare la proposta di ripartizione FIS, fermo restando che la 
contrattazione 18-19 per la parte normativa rimane invariata tre anni scolastici consecutivi ai sensi 
del CCNL/2018 art. 7 c. 3. 
 
Riguardo al Fondo d’Istituto esso ammonta a 31.686.70 (comprensivo delle economie del 
2018/2019, 1573,60). Da questa somma vanno detratte le indennità per il DSGA (4.070,00) e il 
Sostituto del DSGA (841,20). Il rimanente disponibile è di 27.775,50.  Si concorda di ripartire il Fondo 
come negli anni precedenti:  
65% Personale Docente = 17.055,99 
35% Personale Ata = 9.184,00 
2% Fondo di Riserva = 535,51 
 
Funzioni Strumentali = 3.667,24 
Incarichi Specifici = 2.320,60 
Ore Eccedenti = 6.465,91 
Pratica Sportiva = 3.230, 82 
Area a Rischio = 369,10 
Fondo per la Valorizzazione dei Docenti = 12.777,04 
 

Il dirigente scolastico fa subito notare che il fondo quest’anno è inferiore rispetto all’anno prima;  
le ore totali per i docenti sono 970 rispetto ai 987 dell’a.s. 18/19, mentre le FF.SS ammontano a 209 
rispetto alle 250 ore dell’a.s. 18-19. Propone, pertanto, di spostare la Funzione Strumentale del NIV 
a Referenza retribuita con il FIS e di retribuire il Gruppo di Supporto Tecnico con altri fondi. in questo 
modo le retribuzioni con il FIS possono rimanere invariate rispetto all’anno scolastico precedente e 
nello stesso tempo si potrà retribuire dignitosamente le Funzioni Strumentali, dove il calo delle 
risorse è stato più consistente. La RSU si ritiene soddisfatta di tale proposta. Pertanto il FIS viene 
quindi così ripartito:  



 

Tipologia d'incarico 
ore per 
unità 

numero 
unità 

totale 
ore 

costo 
orario 

costo 
totale 

COLLABORATORE DEL DIR. 
SCOLASTICO 

160 1 160  17,50 2.800,00  

SECONDO COLLABORATORE 110 1 110  17,50 1.925,00  

FIDUCIARI PLESSI 65 3 195  17,50 3.412,50  

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 28 4 112  17,50 1.960,00  

COMM. FORMAZIONE CLASSI 35 2 70  17,50 1.225,00  

CONTINUITA' 20 4 80  17,50 1.400,00  

WEBMASTER 35 1 35  17,50 612,50  

RESP. BIBLIOTECHE 25 4 100  17,50 1.750,00  

NIV VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO  

25 3 75  17,50 1.312,50  

ANIMATRICE DIGITALE 35 1 35  17,50 612,50  

TOTALE     972    17.010,00  

 
La componente RSU e il delegato UIL prof.ssa Cimò, esprimono il loro consenso ritenendo che la 
soluzione è ottimale. 
 
Si procede con la ripartizione delle ore delle FF.SS. 
 

Funzioni strumentali 
ore 

per  unità 
numero 

unità 
totale 

ore 
costo 
orario 

costo 
totale 

FF.SS. DIDATTICA 28 4 112  17,50 1.960,00  

FF.SS. INCLUSIONE 31 2 62  17,50 1.085,00  

F.S. Progettazione e rapporti con 
l'estero 

35 1 35  17,50 612,50  

TOTALE     209    3.657,50  

 
Si raggiunge anche per questa parte l’accordo unanime. 
 
Per il fondo ATA le risorse sono inferiori, sia pur di poco, a quelle dell’anno prima, ma siccome gli 
assistenti amministrativi, e i collaboratori scolastici, quest’anno hanno una unità in meno, si ritiene 
di poter ripartire il fondo senza diminuire le ore che negli anni precedenti si sono contrattati.  
Dopo vari calcoli per gli assistenti amministrativi la RSU propone di aumentare le ore di 
intensificazione a 53 anziché 50 e di assegnare 20 ore a un componente della Segreteria Alunni per 
il carico di lavoro in più che durante gli esami di stato si trova a dover sostenere. Per quanto riguarda 
i collaboratori scolastici, la RSU propone di portare le ore di intensificazione a 27 anziché 25 e dare 
il resto delle ore a riposo compensativo, come si è sempre fatto. 
Dopo ampia discussione le parti si trovano d’accordo a ripartire secondo la tabella: 
 

FONDO ATA   
ore 

per  unità 
numero 

unità 
totale 

ore 
costo 
orario 

costo 
totale 

Ass.ti Amm.vi (Intens. maggiore 
carico di lavoro)  

53 5 265  14,50 3.842,50  



Ass.ti Amm.vi (Intens. maggiore 
carico di lavoro)  

20 1 20  14,50 290,00  

Ass.ti Amm.vi (gestione progetti 
europei) Erasmus 

20 1 20  14,50 290,00  

Collaboratori Sc. (Intens. maggiore 
carico di lavoro)  

27 14 378  12,50 4.725,00  

TOTALE     9147,50 

 
Le ore di compensativo sono così ripartite: 
 

SERVIZI A COMPENSATIVO 
ore 

per  unità 
numero 

unità 
totale 

ore 

Servizio per pulizia laboratori + palestra + altri spazi Pl. 
Portella 

60 3 180 

Servizio per pulizia palestra + scala + bagni di pertinenza / 
Centrale 

80 1 80 

Servizio per pulizia laboratori + bagni di pertinenza / Centrale  80 1 80 

Servizio per gestione materiale e consegna + pulizia area 
esterna e laboratorio atelier / Centrale  

80 1 80 

Uscita posta / Centrale 20 1 20 

Servizio per pulizia palestra + anche spazi esterni "Lauri" 80 2 160 

Servizio per pulizia sala teatro e sala video “Lauri” 40 1 40 

Servizio per pulizia androne + palestra + lab. + bibl. + spazi 
esterni / Pl. Puglisi  

60 3 180 

Sostituzione collaboratore scolastico assente in orario di 
servizio 

1    

 
Per quanto riguarda gli Incarichi Specifici essi verranno ripartiti secondo le norme vigenti al 
personale di segreteria e ai collaboratori che non usufruiscono della maggiorazione stipendiale 
dell’art. 7. 
 
Questa proposta di Contrattazione verrà sottoposta al vaglio del personale nell’Assemblea sindacale 
che si terrà lunedi 02/12/2019.  
 
Esaurita la discussione sul Fondo d’Istituto la RSU ribadisce che in merito all’orario di servizio dei 
docenti relativo all’ a.s. 19/20 le ore buche debbano restare quelle previste dalla contrattazione 18-
19, ovvero due ore, poiché come si è detto all’inizio, la normativa resta ferma per tre anni. 
 
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro su cui discutere si chiude la 
seduta alle ore 13,45. 
 

Per la parte pubblica 
D.S. Prof.ssa Rita La Tona 

D.S.G.A. Dott.ssa Grazia Giambona 

RSU 
Sig.ra Maria Francesca Calè 

Prof. Fascella Carmelo 
Prof.ssa Ballistreri Domenica 

OO. SS. Territoriali 
Prof.ssa Anna Maria Cimò 

 


