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VERBALE N. 1 DEL 13.09.2022 
 

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di settembre alle ore 11.30 nell’ufficio di presidenza dell’IC 

Cassarà - Guida, giusta convocazione prot. n. 5620 del 09.09.2022 sono presenti la delegazione di 

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

Marco, il Delegato Sindacale Antonino Marabeti (GILDA) e la delegata Sindacale Margherita 

Italiano (CISL) per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. insediamento gruppo di lavoro; 
2. nomina RLS; 
3. avvio delle relazioni sindacali; 
4. varie ed eventuali. 

 

In merito al punto 1 all’ordine del giorno, il DS formalizza la costituzione del gruppo di lavoro 

composto come sopra indicato. Si procederà all’insediamento delle altre componenti nel corso 

delle sedute successive. 

In merito al punto 2 all’ordine del giorno, la RSU comunica che al momento non è in possesso di 

un nominativo da fornire e si riserva di indicare la figura scelta in un successivo momento. 

In merito al punto 3 all’ordine del giorno, in prima istanza, data la nuova composizione del tavolo 

il DS chiede alla parte sindacale di provvedere ad una lettura della parte normativa del contratto 

sottoscritto l’anno precedente e formulare eventuali proposte di modifica. In assenza di 

indicazioni verrà proposto per la parte normativa, il contratto approvato lo scorso anno. 

In merito alla parte economica, il DS comunica che, nelle more che venga definito il prospetto 

delle disponibilità a valere sul MOF per l’anno scolastico in corso, lo stesso provvederà ad 

aggiornare gli strumenti dell’anno precedente inserendo le nuove figure e le variazioni apportate 

all’organigramma d’istituto in sede di collegio dei docenti. 

In merito alle economie dell’anno precedente la RSU e i delegati chiedono che queste mantengano 

la destinazione dell’anno precedente. 

Il DS riferisce che porterà le economie al tavolo non appena ne entrerà in possesso. 

In merito alla suddivisione dei fondi tra personale docente e ATA il DS comunica di voler riproporre 

le percentuali accordate nel precedente anno scolastico: 

- FIS: 70% DOCENTI, 30% ATA; 
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- FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI: proporzionale al numero di lavoratori. 

La parte sindacale si riserva di formulare una propria richiesta di suddivisione da portare ai 

successivi tavoli di contrattazione.  

Il DS comunica, inoltre, la necessità di ricavare delle somme per finanziare progetti di istituto. 

 

In merito al punto 4 all’ordine del giorno, nulla emerge. 

 

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

Alle ore 12:35 la seduta è sciolta.  

 

Il Dirigente Scolastico  

   Salvatore Ciravolo 
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