
 
  

VERBALE N. 5 DEL 02.03.2023 
 

L’anno 2023, il giorno 2 del mese di marzo alle ore 11.00 nell’ufficio di presidenza dell’IC Cassarà - 

Guida, giusta convocazione trasmessa per mail sabato 25.02.2023 sono presenti la delegazione di 

parte pubblica, Dirigente Scolastico Salvatore Ciravolo, la RSU Maria Grazia Inghilleri, Damiano Di 

Marco (assente Maria Rosalia Corrao), il Delegato Sindacale Antonino Marabeti (GILDA) e la 

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

(UIL) 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 riferisce di aver trasmesso nel giorno di sabato 

25.02.2023 n. 2 ipotesi di contratto; la prima prevede l’utilizzo parziale delle economie del fondo 

area a rischio; la seconda prevede l’utilizzo totale dello stesso fondo come da richiesta del tavolo 

di contrattazione nell’ultima seduta e permette di incrementare l’incentivo destinato ai 

coordinatori di classe della primaria da 15 ore a 19 ore. 

La componente RSU Maria Grazia Inghilleri dichiara di non voler procedere alla sottoscrizione del 

contratto nonostante l’incremento delle ore per il compenso dei coordinatori di primaria.  

Il Dirigente Scolastico propone al tavolo di mantenere comunque l’incentivo di 19 ore ai fini di 

dare un segno di stima ai coordinatori di classe della scuola primaria per il lavoro che svolgono. 

Assodate le dichiarazioni di voto di cui alla seduta del 13.02.2023, si procede alla sottoscrizione.  

Sottoscrivono il contratto la componente RSU Damiano Di Marco, il Tas CISL Margherita Italiano, il 

delegato sindacale Leonardo Ingrassia (UIL), il dirigente sindacale Emanuele Panebianco (ANIEF). 

La componente RSU Maria Rosalia Corrao assente procederà alla sottoscrizione in separata sede. 

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. 

È allegato al verbale la dichiarazione di voto della componente RSU Maria Grazia Inghilleri e della 

GILDA. 

Alle ore 13:30 la seduta è sciolta.  

Il Dirigente Scolastico  
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