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Prot. n. 2722/1.3.b  del  14.06.2021 

 
 

Verbale riunione RSU 
 

Il giorno 09/06/2021 alle ore 12:00, in modalità on line, a seguito di invito come da nota Prot. n. 
2567/1.3.b del 05/06/2021, si riunisce la RSU per discutere il seguente O.d.G.: 
  
1. Contrattazione risorse ex D.L. 41 art 31 comma 6;  
2. Informativa formazione classi  
3. Informativa organici  
4. Varie ed eventuali  
    
 Sono presenti,  
per la parte pubblica: 
-la Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia S. Amico;  
 
per i lavoratori la RSU così composta: 
- Ins.te  Gallina Gandolfa  (Cisl scuola); 
- Ins.te  Gangi Pasqualino (Gilda-Unams); 
 -Ins.te  Ippolito  Giuseppina Silvana (TAS Cisl scuola). 
 
Sono  inoltre presenti: 
-per la FLC CGIL il prof. Stagno Diego; 
-per la CISL Scuola il sig. Caci Emanuele.  
 
Verbalizza l’ins. Gallina Gandolfa. 
 
 
 
 
 

                                                                  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Santa Caterina -Resuttano” 

 
Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 -Fax 0934/679702 

e-mail: clic807003@istruzione.it - sito internet: www.icsscr.edu.it 

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 -  

Codice ufficio fatturazione elettronica: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
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1. Contrattazione risorse ex  DL41/2021 art 31 comma 6 

La Dirigente informa che la scuola con nota del MI prot n. 11658 del 14 maggio 2021 ha avuto 
assegnata la somma di € 10.568,11. ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41  
e che nella seduta del 28/05/2021 Collegio dei docenti sono state approvate le seguenti 
proposte progettuali: 

I progetti saranno espletati nel mese di giugno, sarà prevista pertanto un’intensificazione 
dell’attività per il personale ATA. 
 

N.ore Tipologia di attività Costo orario Costo totale 

70 insegnamento € 35.00 € 2450,00 

35 Intensificazione coll. (3) € 12,50 € 437,50 

21 RIPOSO COMPENSATIVO da 
fruire entro il 30 aprile 2022 

0 
 

0 

24 Intensificazione amm. (2) € 14,50 € 348,00 

   TOTALE 

   € 3.235,50 

I collaboratori scolastici saranno individuati sulla base della disponibilità personale. In caso di 
più disponibilità per la selezione del personale si farà riferimento alla graduatoria d’istituto. 
La somma di € 7.333,11 , per differenza si ricava dal totale, sarà investita in acquisto di sussidi e 
attrezzature per lo svolgimento delle attività del Piano Estate 2021. 
 
 

PROGETTO  DOCENTE  DESTINATARI  N.ore 

Street art at school  Puleo M.Angelina  

Colaianni  

Alunni classe III primaria 
S.C  

10 (attività di 
insegnamento) 

Musica d’insieme  Golisano Felice  Alunni Scuola sec.  10 (attività di 
insegnamento) 

Promuovere la 
socializzazione con 
i giochi di squadra 
(calcio e pallavolo)  

Condemi Salvatore  Alunni scuola sec.  10 (attività di 
insegnamento) 

Coding…che 
emozione  

Schifano Luigi  Alunni primaria e sec. 
Resuttano  

10 (attività di 
insegnamento) 

La matematica 
nella musica  

Scibetta Salvatore  ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA CLASSI II III 

10 (attività di 
insegnamento) 

Cantiamo in coro  Gangi Lo Vetere  Scuola Primaria S.C.  10 (attività di 
insegnamento) 

Cantiamo in coro  Gangi Lo Vetere  Scuola Primaria R.  10 (attività di 
insegnamento) 
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2. Informativa formazione classi ai sensi dell’art.22 c.8 lett. b. 
La Dirigente informa le RSU che i criteri relativi alla formazione e composizione delle classi sono 
finalizzati a formare classi omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno. Il 
principio guida sarà, dunque, quello dell'equi-eterogeneità tra classi prevedendo: 
 
1. equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti; 

2. equilibrio nella distribuzione di alunni BES (DPR 81/09 art.5);  

3. equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita 
 (Scuola Infanzia, Primaria); 
4. equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento; 
 
5. equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 
 
6. equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 
nella lingua italiana ancora limitate; 
 
7. equilibrio nel numero di eventuali ripetenti (solo per la Scuola Secondaria), il cui inserimento 
nella sezione di provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato. 
 
La Dirigente comunica che tali principi costituiscono l’attuazione alla delibera n. 38 del collegio 
dei docenti del 10 maggio 2021. 
 
3. Informativa organici  
Organico di fatto personale docente nell'Istituto per l'a.s. 2021/22 
DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA: 
Posto comune: 14 
Docente di religione:1 
Posto di sostegno: 1 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
Posto comune: 20 
Posto di sostegno: 5 
Docente di religione: 1 
Posto di lingua inglese :1  
Posto di potenziamento: 5 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Cattedre (interne ed esterne): n. 16 complete +12 ore (N.4 docenti di strumento per l’indirizzo 
musicale) 
Posto di sostegno:7 
Docente di religione: 2 
Posto di potenziamento: 1 
 
 
PERSONALE ATA 
Amministrativi: n.4 
Collaboratori scolastici: n.11 
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La R.S.U prende atto.  
 
 
 
La Dirigente Scolastica invita ciascuno dei presenti, qualora ritenuto opportuno, a richiedere 
entro 5 giorni il confronto sulle materie previste dal nuovo contratto.  
 
La Dirigente Scolastica, constatata la fine della discussione degli argomenti posti all’o. d. g, 
ringrazia i presenti e ribadisce che nel prossimo tavolo contrattuale si procederà con la 
proposta di contrattazione integrativa relativa all’ a s. 2020/2021 comprensiva anche delle 
assegnazioni MOF, ad oggi non ancora comunicate da parte del MIUR.  
 
 
 
La Parte Pubblica  
La Dirigente Scolastica  
 F.to Claudia S. Amico 
 
 
                                                                                                                             La R.S.U di Istituto  
 

F. to Ins.te  Gallina Gandolfa  (Cisl scuola); 
    F.to Ins.te  Gangi Pasqualino (Gilda-Unams); 

                            F.to Ins.te  Ippolito  Giuseppina Silvana (TAS Cisl scuola). 
 

 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI 
CISL-SCUOLA  
FLC-CGIL 
 
 

 


