
 
  

VERBALE N. 2 DEL 14.12.2022 
 

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 12.00 nell’ufficio di presidenza dell’IC 

Cassarà - Guida, giusta convocazione prot. n. 8793 del 08.12.2022 sono presenti la delegazione di 

parte pubblica, Dirigente Scolastico Salvatore Ciravolo, la RSU Maria Rosalia Corrao, Maria Grazia 

Inghilleri, la Dirigente Sindacale Loredana Lo RE e il Delegato Sindacale Antonino Marabeti (GILDA) 

e la delegata Sindacale Margherita Italiano (CISL) per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Informazione successiva MOF 2021-2022; 

2. Contrattazione d’istituto a.s. 2022-2023; 

3. Varie ed eventuali. 

 

In merito al punto 1 all’ordine del giorno, il DS comunica ai convenuti che la gran parte degli 

incentivi a valere sul MOF 2021 – 2022 è stato pagato entro il mese di agosto. Le ore eccedenti 

finalizzate alla sostituzione dei colleghi assenti sono, invece, stati messi in pagamento nel mese di 

novembre.   

In merito al punto 2 all’ordine del giorno il Dirigente con il supporto della smartboard visualizza e 

commenta la proposta di contratto integrativo d’istituto. Relativamente alla parte normativa 

comunica di non voler apportare alcuna modifica al testo approvato per l’anno scolastico 2021 – 

2022 ad eccezione di alcuni articoli con i quali si intende definire con maggiore chiarezza il diritto 

alla disconnessione. La dirigente Gilda fa notare che alcuni articoli della parte normativa sono 

ridondanti e ne chiede la rimozione e il contestuale riferimento all’art. 22 del CCNL 2016 - 2018. Si 

procede. 

Successivamente il Dirigente procede alla lettura delle tabelle che costituiscono la parte 

normativa. Puntualizza che base di lavoro è il contatto di lavoro approvato per l’anno scolastico 

2021 – 2022 con le modifiche dovute alle nuove figure e le variazioni apportate all’organigramma 

d’istituto in sede di collegio dei docenti. 

Il DS comunica, inoltre, che con il fondo “aree a rischio” e le sue economie degli anni passati sarà 

possibile finanziare alcuni progetti di istituto. 

Il Dirigente chiede alla parte sindacale di esprimersi in merito alla parte economica.  

La componente RSU dichiara di volere convocare l’assemblea dei lavoratori per socializzare la 

proposta del DS e successivamente formulare eventuale proposte di modifica sulla base di quanto 

emergerà in assemblea.  



 

Ascoltate con attenzione le deduzioni della parte sindacale il Dirigente comunica al tavolo di volere 

rifletter sulle richieste e di voler aggiornare il tavolo.  

Del che è redatto il presente verbale che viene letto ai componenti il tavolo. 

Alle ore 13:50 la seduta è sciolta.  

 

Il Dirigente Scolastico  
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