
LICEO DELLE SCIENZE UMANE “TORNIELLI BELLINI” – NOVARA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

VERBALE   N.4 a.s. 2019-2020 del 27 gennaio 2020 

Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno 2020 nell’ufficio di Presidenza, alle ore 11.30, a seguito di 
regolare convocazione del 21/01/2020 Prot. 000486, ha inizio l’incontro tra il Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Maria Motta, e i rappresentanti delle OO.SS. con il seguente O.d.G.: 

1. Contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2019-2020 
 
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Motta, la Dsga Raffaela Squillante, i rappresentanti delle 
Organizzazioni sindacali nelle persone dei signori Luigi Nunziata (CGIL) Gabriella Porzio (CISL) Concetta 
Mazzone (UIL) Giovanni Pace (SNALS), la sig.ra Sonia Forastiero in qualità di verbalizzante. 
La seduta si apre con la lettura del verbale della seduta precedente, già inviato con i materiali preparatori, 
che viene approvato e firmato all’unanimità da tutti i presenti. 
Il Dirigente scolastico informa le OO.SS. che durante la scorsa seduta era stata erroneamente riportata sulle 
tabelle la cifra di € 104.000 come totale fondi da contrattare. I parziali tuttavia erano esatti, ma il totale 
ammonta realmente a € 91.035. Da qui l’avanzo è stato proporzionalmente ridotto e, come da intese, è 
stato rimodulato sul personale nelle tabelle aggiornate, inviate con i materiali preparatori. 
Mazzone rileva un sostanzioso aumento per le quote docenti che passano da 22.000 a 26.000. Il Dirigente 
conferma una maggiore ridistribuzione delle somme soprattutto sui coordinatori di classe, come tra l’altro 
ampiamente condiviso con le OO.SS. nella seduta precedente. Mazzone chiede un incremento per le figure 
delle Funzioni Strumentali in particolare per il personale che divide un solo incarico F.S. Il Dirigente 
Scolastico sottolinea che è stato già previsto un compenso aggiuntivo da fondi FIS per le 2 unità in questione 
che oggettivamente hanno un carico di lavoro sostanzioso, in modo da allineare i compensi alle altre figure. 
Le OO.SS. prendono atto e approvano. 
Le OO.SS. chiedono se è stato applicato analogo incremento per il personale ATA. Il Dirigente Scolastico 
ricorda che, fin dalla prima proposta presentata e discussa, è stato usato sempre lo stesso criterio su tutto il 
personale, entro i limiti del budget, con divisione per teste. A tal proposito Mazzone ritiene che la somma di 
€ 44,00 per incarico specifico distribuita su 6 unità cs sia davvero irrisoria e propone di distribuire quelle 
cifre solo su 3 unità. Porzio e Nunziata, di contro, si dichiarano favorevoli alla distribuzione attuale, che non 
penalizza nessuno: la cifra, se pur irrisoria, andrà ad aggiungersi ad un totale procapite maggiore a titolo di 
intensificazione. Il Dirigente rimarca che tale revisione era stata chiesta ed approvata proprio dalla 
controparte ed eseguita secondo i criteri suggeriti e condivisi. 
Analizzate le tabelle relative agli AA e AT, ritenute adeguate, le OO.SS riconoscono la congruità della 
presente proposta di contratto. Le OO.SS ritengono di voler esporre ai dipendenti quanto contrattato, 
dunque concordano un’assemblea sindacale d’istituto per lunedì 03 febbraio 2020, a partire dalle ore 8.00. 
La seduta è tolta alle ore 12.40.  Si aggiorna al giorno 03  febbraio 2020 ore 10.30. 
 
Il verbalizzante 
Sonia Forastiero 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    I rappresentanti delle OO.SS.  

Prof.ssa Maria MOTTA      Luigi NUNZIATA -  FLC CGIL  

       Gabriella PORZIO -  CISL SCUOLA  

       Concetta MAZZONE – UIL SCUOLA 

       Giovanni PACE – SNALS scuola 


