
 
  

VERBALE N. 4 DEL 13.02.2023 
 

L’anno 2023, il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 11.00 nell’ufficio di presidenza dell’IC 

Cassarà - Guida, giusta convocazione del 0.4.02.2023 sono presenti la delegazione di parte 

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

Inghilleri, Damiano Di Marco, il Delegato Sindacale Antonino Marabeti (GILDA) e la terminale 

associativa Sindacale Margherita Italiano (CISL), il delegato sindacale Leonardo Ingrassia (UIL), il 

dirigente sindacale Franco Amato (UIL SCUOLA RUA), il dirigente sindacale Pierpaolo Pino (CGIL) e 

il dirigente sindacale Emanuele Panebianco (ANIEF) per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Sottoscrizione Ipotesi di Contratto d’Istituto a.s. 2022-2023; 

2. Varie ed eventuali. 

 

In merito al punto 1 all’ordine del giorno, il DS visualizza alla Smart Board la proposta di 

contrattazione già trasmessa per tempo con mail. Lo stesso precisa che con quest’ultima proposta 

sono state accolte le richieste avanzate dalla RSU nel corso della seduta del 31.01.2023. In 

particolare,  

- relativamente alla PARTE NORMATIVA è stato inserito l’art. 16 - Assegnazione dei 

collaboratori ai plessi; 

- in relazione alla PARTE ECONOMICA: 

1. sono stati ridotti gli incentivi destinati all’intensificazione del personale 

amministrativo e contestualmente incrementati le somme destinate 

all’intensificazione e allo straordinario dei collaboratori scolastici; 

2. gli incentivi destinati ai coordinatori di classe (primaria e secondaria) sono stati 

aumentati riportandoli ai livelli del contratto d’istituto 2021 – 2022; 

3. a tal fine si utilizza una quota pari a 1.585,00 euro dalle economie del fondo area a 

rischio; 

È stata inserita la voce COMMISSIONE PNRR e piccole variazioni sono state apportate ad alcune 

voci: RESPONSABILI DI PLESSO (ridistribuzione interna in base al numero di classi, complessità e 

carico del lavoro), REFERENTE ORARIO SECONDARIA (piccolo incremento dovuto all’aumento del 

carico di lavoro per le simulazioni orarie necessarie per il passaggio alla didattica per ambienti di 

apprendimento tutt’ora in essere), REFERENTE PALERMO SCIENZA (progetto inizialmente non 

previsto), REFERENTE BULLISMO (che sarà impegnato nel coordinamento del progetto Patentino di 

Smartphone). 
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Il delegato sindacale Antonino Marabeti (GILDA) riferisce di non essere d’accordo sugli incentivi di 

diverse voci docente e li elenca. Segue dibattito. 

Successivamente il Dirigente Scolastico chiede ai convenuti di esprimersi in merito all’ipotesi di 

contratto e di formulare la propria dichiarazione di voto. 

Prende la parola la componente RSU Maria Rosalia Corrao che si dichiara favorevole alla 

sottoscrizione.  

Prende la parola la componente RSU Dino Di Marco che si dichiara favorevole alla sottoscrizione.  

Prende la parola la componente RSU Maria Grazia Inghilleri che dichiara la propria volontà di non 

sottoscrivere il contratto. 

Sono favorevoli, inoltre, alla sottoscrizione la terminale associativa Margherita Italiano (CISL) e il 

delegato sindacale Leonardo Ingrassia (UIL). 

La componente RSU Maria Grazia Inghilleri chiede al tavolo che venga aumentato l’incentivo per i 

coordinatori di classe della scuola primaria. Il dirigente sindacale Pietro Galati esprime il suo 

giudizio secondo il quale ci sarebbero diverse possibilità di incrementare tale voce tra le quale 

l’utilizzo per intero delle economie del fondo area rischio. 

Il Dirigente Scolastico riferisce al tavolo che gli incentivi relativi al coordinamento delle classi della 

scuola secondaria e della scuola primaria sono già sensibilmente superiori a quelle riconosciute 

dalle altre scuole del territorio. Tuttavia, nonostante ci sarebbero già le convergenze sufficienti per 

addivenire alla sottoscrizione del contratto, il Dirigente ritiene di dover riflettere sulla proposta e 

riferisce di voler aggiornare la seduta.  

 

Nulla emerge in merito al punto 2 all’ordine del giorno. 

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

Alle ore 13:10 la seduta è sciolta.  

 

Il Dirigente Scolastico  
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