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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

 Il dirigente scolastico Rosa CARLUCCI incontra la RSU, regolarmente convocata con atto Prot.n. 2737 del 
11/07/2017 insieme alle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente, il giorno 12 luglio alle ore 12:30 nell’ufficio di 
dirigenza. 
Oggetto del confronto è una fase di informazione successiva relativa ai criteri di assegnazione dei compiti 
relativi alle attività svolte, all’organico di diritto, ai posti disponibili per chiamata diretta. 
Segue la riapertura della contrattazione per i seguenti motivi: 
maggiore impegno lavorativo del personale ATA in relazione alle numerose iniziative e manifestazioni 
realizzate dalla scuola e dal notevole aggravio di incombenze sul personale amministrativo. 
Le attività si sono svolte previo ordine di servizio e richiesta di maggiore impegno /straordinario, accettato 
e sottoscritto. 
Sono pervenute richieste da parte di alcuni dipendenti A.T.A. di trasformare le spettanze in riposo 
compensativo. 
Il dirigente scolastico propone di utilizzare le economie prodotte, per compensare le ore effettuate dai 
dipendenti che accettano la liquidazione economica. 
Il fondo ATA previsto dalla contrattazione di istituto sottoscritta il 12 novembre u.s. con atto 
prot.n.4440/A25 ammonta a € 10.593,99, la quota del fondo destinata al personale docente è di € 
31780,00. 
Sono state effettuate  

 dal personale docente 
303 ore di insegnamento e 1201 di ore funzionali all’insegnamento per euro =31622,5 con economia di € 
157,5 + fondo riserva € 1.97 (restano non compensati gli incarichi di coordinatore di classe per la scuola 
primaria e di sezione della scuola dell’infanzia, essendo presenti coordinatori e verbalizzatori di interclasse 
e di intersezione. Le attività saranno valutate ai fini dell’eventuale assegnazione del bonus premiale); 

 dal personale ATA 
Collaboratori scolastici. pagate 334,25 ore, le altre a riposo compensativo come richiesto dallo stesso 
personale; 
Assistenti amministrativi: pagate 446,943, le altre a riposo compensativo come richiesto dai dipendenti. 
In tutto sono da liquidare euro 10658,80 con disavanzo di € 178,80, si dispone di fondo riserva di €113,99. 
Si conviene di compensare quanto lavorato sussistendo la capienza dell’intero fondo docenti e ATA. 
Le quote sono quindi ricontrattate nella misura di €10658,80 per il personale ATA e € 31622,50 per il 
personale docente, con il consenso delle parti. Economie indistinte restano € 117,45. 
La riunione è conclusa alle ore 13:30. 
La RSU: 
Antonietta Capone______________________________  
 
Giovanna Laforgia______________________________________ 
 
Il dirigente scolastico: prof.ssa Rosa Carlucci________________________ 
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