
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 

P.zza De Gasperi 2 - 09040 Guasila (CA) 

 

 

Oggetto:  3° Verbale Incontro Contrattazione d’Istituto – Informativa e avvio del negoziato 

 
a.s. 2021/2022 

Il giorno martedì   30 settembre 2021 alle ore 12.00 in modalità a distanza, si riuniscono le parti per 

discutere il seguente odg come da comunicazione del: 5.010.2021 

1. Contrattazione integrativa d’istituto a.s. 21/22 

2. Criteri sostituzione docenti assenti 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

La Dirigente Scolastica: Alessandra Cocco 

La RSU d’Istituto:  

o  Caria Maria Carmen  

o Vacca Remigio 

o Matteo Altea (rappresentante territoriale UIL scuola) 

 

 Contrattazione integrativa d’istituto a.s. 21/22 

Nel  precedente incontro era stato concordato il rinviio della decisione sulla ripartizione delle 

risorse tra docenti e ATA poiché le RSU avevano posizioni differenti. La Ds illustra brevemente i 

passaggi relativi alla suddivisione delle risorse fin dallo scorso anno e auspica che quanto definito 

in sede d contrattazione sia proposto all’assemblea. 

Comunica  inoltre che invierà il decreto di costituzione del fondo con  i 4/12 assegnati.  

Carmen Caria ribadisce che ritiene congrua una ripartizione delle risorse all’80% per i docenti e  

20% per gli ATA. Remigio Vacca ritiene invece che la ripartizione debba riconoscere una quota 

maggioritaria per gli ATA, pertanto propone il 70% per i docenti e il 30% per gli ATA. 

Matteo Altea propone una posizione intermedia. 75% per i docenti e il 25% per gli ATA. 

Inizialmente la proposta non è condivisa da Remigio Vacca ma dopo una riflessione circa le 

differenti opportunità di riconoscimento previste per gli ATA, il suggerimento è accolto. 

Si concorda pertanto una  ripartizione  delle risorse del FIS, cui confluiranno anche le risorse per la 

valorizzazione del personale, pari al 75% per i docenti e il 25% per gli ATA. 

A partire dal prossimo incontro si procederà con l’assegnazione per gli incarichi e per la 

progettazione. 

Criteri sostituzione docenti assenti 

Il rappresentante Matteo Altea suggerisce di predisporre un modello di presa di servizio, già 

firmato dal dirigente, nel quale il referente di plesso indicherà il nominativo del docente e la 

classe i cui dovrà effettuare la supplenza. 



Il suggerimento è accolto e la dirigente comunica che procederà quanto prima a predisporre il 

modello e  a darne comunicazione. 

Varie ed eventuali 

Matteo Altea chiede se siano arrivate alle scuole le risorse per l’acquisto delle mascherine FFp2, 

come previsto dagli ultimi provvedimenti. La dirigente comunica che attualmente non sono 

arrivate risorse aggiuntive e che la scuola sta provvedendo in autonomia all’acquisto. 

Si concorda la data del successivo incontro: Martedì 19 Ottobre 2021 alle 12.00 in modalità a 

distanza. 

 

La riunione si conclude alle ore 12.50.  

 

Firme dei presenti  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 

   

 

 

 

 

 

 


