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Verbale incontro 

OO.SS. – RSU 

Il giorno 1 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 11.00, su convocazione del Dirigente Scolastico, 

prot. 3060 del 15/09/2020, nei locali della presidenza dell’Istituto Comprensivo di Melicucco, si sono 

incontrati il Dirigente Scolastico e le OO. SS. E la Rsu per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

- Informativa successiva FIS a.s. 2019/2020; 

- Avvio contrattazione d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021; 

- Informativa procedure attivate/da attivare per il contrasto dell’epidemia COVID-19 

(lavoratori/alunni fragili….).  

Sono presenti il Dirigente Scolastico e i componenti delle OO.SS. e RSU nelle persone di: 

prof.ssa D’Agata Grace – OO.SS. CGIL scuola 

ins. Distilo Tiziana – RSU CGIL scuola 

assenti le ins. Marchetta Giuseppina  RSU (UIL Scuola) e Casella Domenica RSU (CISL). 

Si passa alla discussione del 1° punto all’O.d.g.: 

Il Dirigente Scolastico 

Visti gli artt. 6,33,84,88 del CCNI Scuola 2006/2009; 

- Vista la contrattazione di Istituto a.s. corrente; 

- Viste le delibere degli OO.CC.; 

- Visto l’art. 11 comma III del D.L. 895/2001, nella parte in cui dispone: “L’impegno di spesa è assunto 

dal Dirigente…”; 

- Atteso il controllo di regolarità che la DSGA opererà sulla base della documentazione prodotta a 

giustificazione delle attività aggiuntive svolate dal personale docente ed ata per come riconosciuto 

nelle lettere d’incarico; 

- Preso Atto, inoltre, della valutazione positiva espressa dalla DSGA e dal DS in merito alle attività 

svolte dal personale ATA dell’Istituto 

RENDE NOTO 

IL PROSPETTO ANALITICO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL FONDO D’ISTITUTO, indicante il numero di 

dipendenti impegnati, le attività , gli impegni orari e i relativi importi. 

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI  
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 COLLABORATORI DEL DS 

Chindamo Vincenzo ( collaboratore con delega di firma) 

Mercuri Fausta Carla ( collaboratore) 

 RESPONSABILI DI PLESSO 

D’Agostino Francesca – scuola primaria 

Chizzoniti Giuseppina . scuola dell’infanzia 

Scattarreggia Wilma – Scuola dell’Infanzia 

Araniti Fortunata- Scuola sendaria di 1° grado 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

Corica Melania 

Borgese Antonio Salvatore 

Zappia Domenico 

Franco Maria 

Toscano Simona 

 PERSONALE ATA- Straordinrio- Intensificazione – sostituzione Colleghi 

Barillaro Mario 

Celeste Maria 

Larosa Michelangelo 

Meleca Marcello 

Ozzimo Antonio 

Papaluca Letizia (AA) 

Pellì Adriano (AA) 

Sgrò Pasquale 

Zaccheria Domenico 

Ventrice Maria (AA) 

Zurzolo Francesco 

 PERSONALE ATA: INCARICHI SPECIFICI 

Celeste Maria 

Meleca Marcello 

Pellì Adriano (AA) 

La DSGA ha provveduto alla predisposizione dei compensi per le attività svolte e previste dal Contratto 

Integrativo vigente, che sono stati erogati tramite cedolino unico, secondo normativa vigente. 

A seguire il Dirigente Scolastico dà informativa sulla liquidazione del Bonus Premiale a.s. 2019/2020, come 

da determina pubblicata sul sito,  in ossequio ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione. 

Si passa all’esame del secondo punto all’o.d.g. 

Il Ds informa le Rsu e OO.SS.  presenti di quanto fatto ed adottato in materia COVID, sia sul piano del 

Protocollo di sicurezza che sulla valutazione del rischio biologico effettuata in appendice al DVR. 

Informa inoltre, sulla nomina del medico Competente, nella persona della dott.ssa Rita Alampi, specialista 

in medicina del lavoro. Da informativa anche della circostanza che vi sono all’interno dell’organico 

dell’Istituto dei dipendenti appartenenti alla categoria dei cd.  lavoratori fragili,  Gli stessi hanno avanzato 

richiesta di sorveglianza sanitaria speciale, e, per alcuni di loro è stato già emesso, in conformità al parere 

del medico, decreto di messa in malattia d’ufficio, mentre per altri il procedimento di accertamento è 

ancora in svolgimento. 

Altra informativa concerne il decreto del Direttore Generale Regione Calabria n. 15221 del 21 settembre 

2020 avente ad oggetto la ripartizione delle  risorse per la stipula dei contratti docenti ed ata per far fronte 

alle esigenze determinate dal Covid- 19. ( ORGANICO COVID) 

Questa istituzione ha ricevuto la somma richiesta per: n. 2 docenti della scuola dell’infanzia; n.1 docente 

per la scuola primaria, il numero di ore richieste per costituire un’ ulteriore terza classe di SS di primo grado 

e n. 2 collaboratori scolastici. Esattamente il ricevuto è pari a quanto chiesto in sede di riunione e 



susseguente quantificazione. Tale personale verrà assunto con contratto cd. Covid per nove mesi e 

sottoposto alla clausola risolutiva espressa della risoluzione in caso di chiusura della scuola per emergenza 

epidemiologica. 

Passando all’esame del terzo punto all’o.d.g., il DS informa come sia di stamani la nota  prot. n3398/E  di 

assegnazione integrativa per il programma annuale 2020 – periodo settembre- dicembre 2020 e 

comunicazione del Programma annuale : periodo gennaio – agosto 2021.  

Pertanto si da avvio alla contrattazione delineando, in questo incontro, solo alcuni aspetti generali, 

riservando ad altra data, una precisa e puntuale quantificazione.  Ovvero: 

a) ripartizione fondo: così come già pattuito nella precedente contrattazione 30% ATA e 70% Docenti ( 

commisurato alla consistenza numerica delle due categorie di personale); 

b) per quanto inerisce la figura del Referente Covid, verrà retribuito con un compenso da quantificare in 

qualità di Coordinatore dei Responsabili di plesso in materia di misure per il contrasto del contagio da 

Covid-19, oppure in caso di invio di risorse ad hoc, da quest’ultime; 

c) Verranno retribuite le seguenti figure: n.2  Collaboratori del DS, n. 6 Responsabili di Plesso; n.5 

Responsabili di AREA (ex FS),  Coordinatori di Classe, Tutor dei docenti in anno di prova;  docenti che hanno 

coordinato le Commissioni ei Dipartimenti; Referenti alle diverse Educazioni e partecipanti alla 

Commissione istituite  o istituende in corso di anno scolastico.  

Al ASSP d’Istituto verrà riconosciuta una indennità pari a quella dei Responsabili di Area. 

Le parti concludono l’incontro sottolineando come da quest’anno scolastico non esista più il cd. “bonus 

docenti”, ma come esso sia confluito nel FIS. Pertanto, verrà ripartito fra i soggetti senza alcun riferimento 

alla scheda predisposta dal Comitato di Valutazione ed in atto utilizzata per il riconoscimento del predetto 

bonus. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.45.  

 

L.C.S. 

 

Delegazione di Parte Pubblica 

Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Maria Tigani  

 

 

Delegazione di Parte Sindacale 

 

Le OO.SS. 

f.to CGIL Prof.ssa Grace D’Agata  

 

Le RSU 

f.to CGIL Ins. Tiziana Distilo 

  

 

 


