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VERBALE 1 

Il giorno 11 settembre 2019 alle ore 12,35 presenti il dirigente scolastico Rizza Fernando le RSU di 
istituto Di Dio Carmela, Mancuso Mirella, Portale Vincenzo assenti le OO.SS. ai sensi del CCNL 
2016/18, 
 
le parti si sono incontrate per discutere il seguente o.d.g.: 

1. avvio contrattazione; 

2. informazione successiva e preventiva; 

3. varie ed eventuali. 

 
Punto n. 1 Si è dato avvio alla contrattazione di istituto per l’a.s. 2019/20, al momento il D.S. non 
ha proposte di modifica della parte normativa e non ha elementi utili a trattare la parte economica.  
Il Dirigente Scolastico ai sensi del CCNL 2016/18 art.6 e art.22 comma 8 lett.b1), ai fini di un 
proficuo confronto fra le parti, espone l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente.  
Per l’orario settimanale i docenti potranno svolgere attività d'insegnamento o funzionali in orario 
antimeridiano e pomeridiano, anche nella stessa giornata, secondo il piano dell'offerta formativa, 
avranno riconosciuto un compenso orario stabilito per le attività di insegnamento e anche 
forfettario per le attività funzionali. Nell’orario settimanale d’insegnamento possibilmente si tenterà 
di proporzionare il numero di ore-buche, di entrate a prima ora e di uscite all’ultima, il numero di 
ore consecutive in particolare nella stessa classe e nella scuola secondaria, anche tenendo conto 
delle indicazione deliberate dal collegio dei docenti e della tipologia di attività didattiche, con 
particolare riferimento alle ore di sostegno non si potrà prescindere dal tipo di disabilità, dalle 
capacità attentive, dalle eventuali riduzioni di orario e da quant’altro previsto nel PEI degli alunni 
disabili. Nella scuola primaria, per i docenti che svolgono attività su più plessi, si tenterà di evitare, 
salvo personali richieste, di svolgere il servizio in più di un plesso nella stessa giornata. Al docente 
con rapporto di lavoro a tempo parziale o con completamento orario in altri istituti verrà garantita 
l’ottimizzazione dell’orario di insegnamento. L’orario massimo giornaliero individuale, comprensivo 
di attività di insegnamento e attività collegiali non può essere superiore a 9 ore. L’attribuzione delle 
ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o 
posti orario verranno proposte prioritariamente ai docenti interni a tempo indeterminato (ai sensi 
dell’art.1 comma 4 del DM 131/07), che ne danno il consenso e che sono in possesso di specifica 
abilitazione, in caso di più disponibilità, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità: 

- impiego attuale nella medesima classe di concorso; 
- maggiore anzianità di servizio nell’istituto; 
- maggiore anzianità di servizio globale; 
- maggiore età. 

Per le attività di potenziamento dell’offerta formativa (ai sensi art.28 CCNL 2016/18) Nel rispetto 
della delibera del collegio docenti, i posti di potenziamento assegnati, in numero di 3 nella scuola 
primaria, in numero di 1 nella classe di concorso lingua straniera inglese e in numero di 1 nella 
classe di concorso sostegno nella scuola secondaria, incideranno nell’articolazione delle 
cattedre/posti sulla base della progettazione extracurriculare che verrà sviluppata. I conseguenti 
impegni del personale docente sono conferiti in forma scritta (ai sensi dell’art.28 comma 4 del 
CCNL 2006/09) e se non ricompresi nel piano, costituiscono ore eccedenti qualora autorizzate. 
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Ai sensi del CCNL 2016/18 art.6 e art.22 comma 8 lett.b2), criteri riguardanti le assegnazioni alle 
sedi dell’istituzione scolastica all’interno del Comune sede della scuola del personale docente ed 
ATA, si è stabilito quanto segue. 
Per il personale docente, l’assegnazione della sede è di norma annuale e verrà confermata 
d’ufficio negli anni successivi al fine di garantire la continuità didattica o se non verranno avanzate 
particolari richieste da parte del singolo interessato che dovranno, comunque, essere valutate. 
L’assegnazione potrà essere disposta per necessità didattiche sopravvenute o di contrazione delle 
classi ma sempre sulla base di particolari caratteristiche e competenze del docente, per es. 
possesso di specializzazioni linguistiche e abilitazioni. L’assegnazione, nel caso di variazione 
rispetto all’anno precedente o per i nuovi assunti o supplenti, verrà comunicata per iscritto agli 
interessati, fin quando non ne avranno comunicazione diretta farà, comunque, fede il prospetto 
generale provvisorio presentato al collegio dei docenti o quello definitivo pubblicato sul sito 
dell’istituto. 
Per il personale ATA l’assegnazione della sede è di norma annuale e verrà confermata d’ufficio 
negli anni successivi al fine di garantire la continuità organizzativa e gestionale o se non verranno 
avanzate particolari richieste da parte del singolo interessato che dovranno, comunque, essere 
valutate. L’assegnazione potrà essere disposta per necessità organizzative e gestionali 
sopravvenute o di contrazione dell’organico ma sempre sulla base di particolari caratteristiche e 
competenze del dipendente, per es. possesso di specializzazioni, di particolari competenze, di 
disabilità o inidoneità. 
Fra le necessità organizzative e gestionali si potrà annoverare anche quella di fare acquisire al 
dipendente competenze specifiche di altri reparti presso i quali non ha prestato servizio o non 
presta servizio da un importante lasso di tempo. L’assegnazione, nel caso di variazione rispetto 
all’anno precedente o per i nuovi assunti o supplenti, verrà comunicata per iscritto agli interessati; 
fin quando non ne avranno comunicazione diretta farà, comunque, fede l’ordine di servizio 
dell’anno precedente o del dipendente che si va a sostituire. 
In riferimento all’Art 41 comma 3 (e Art. 53 comma 1 del CCNL 29 11 2007) tenendo conto, sul 
piano valoriale e di contenuto, della comunità scolastica come comunità educante, inclusiva di tutte 
le figure che nella scuola operano, comprese quelle del personale ATA (Art. 24), ne conseguono le 
seguenti misure concrete: 
- l’istituzione di un formale e specifico incontro del personale ATA, all’inizio dell’anno scolastico, nel 
corso del quale il DSGA formula una proposta di piano delle attività; 
- l’individuazione da parte del Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte formulate nel 
suddetto incontro, del personale ATA che partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per: 
le visite e i viaggi di istruzione, l’assistenza agli alunni con disabilità, sicurezza, elaborazione del 
PEI ai sensi dell’art 7, comma 2, lettera a) del D.Lgs 66 del 2017. L’individuazione di tale personale 
ai fini della partecipazione ai suddetti comitati o commissioni deve essere oggetto di confronto, 
mentre sarà oggetto di trattativa la eventuale retribuzione da corrispondere per l’attività prestata. 
 

Punto n. 2 informazione successiva e preventiva. 
Il D.S. comunica la ripartizione dei compensi accessori MOF e valorizzazione del merito dei 
docenti al lordo dipendente: 
 

totale fondi M.O.F assegnati all’istituto: € 38.368,27 

di cui utilizzati: 

per personale docente: € 29.770,00 su € 29.701,89 

per personale ATA: € 8.598,27 su € 9.060,27 
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per personale ATA incarichi specifici: € 2.670,84 su € 2.670,84 

per il fondo di riserva: € 873,59 non intaccato. 

 

Totale fondo per la valorizzazione del merito dei docenti utilizzato: € 17.787,84 su € 17.787,84. 

 

Il D.S. comunica, altresì, quanto segue. 

Numero di classi/sezioni 

scuola dell’infanzia: n. 13 sezioni, di cui n. 5 a tempo normale di 40 ore e n. 8 a tempo ridotto di 25 
ore, distribuite in n. 3 plessi; 

scuola primaria: n. 29 classi, di cui n. 5 prime, n. 6 seconde, n. 6 terze, n. 6 quarte, n. 6, quinte 
distribuite in n. 3 plessi; 

scuola secondaria: n. 19 classi, di cui n. 6 prime, n. 6 seconde, n. 7 terze, in un unico plesso. 

 

Personale docente in organico 

n. di docenti di scuola secondaria 52 di cui 

curriculari 39 

sostegno 13 

n. di docenti di scuola primaria 60 di cui 

curriculari 42 

sostegno 18 

n. di docenti di scuola dell’infanzia 

curriculari 20 

sostegno 5 

Personale ATA 

n. 1 DSGA; 

n. 7 Assistenti Amministrativi; 

n. 16 Collaboratori Scolastici. 

 
Rizza Fernando ___________________ 
 
Di Dio Carmela __________________ 
 
Mancuso Mirella __________________ 
 
Portale Vincenzo _________________ 


