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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO – Parte REGOLAMENTATIVA 

 

VERBALE DEL 21 SETTEMBRE 2017 

 

In data 27 Settembre 2017, alle ore 16.00 convengono presso i locali della sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo “V. Pollione”, previa apposita preventiva comunicazione, le seguenti parti: 

- per l’Amministrazione: Dirigente Scolastico dott.ssa Marciano Annunziata 

- per la RSU: Di Marco Cinzia, Purificato Giuseppe,  Ramunno Vincenzo, Rispoli Angelina, Rubino 

Claudio, Viola M. Teresa. 

- per le OO.SS. provinciali: Maddalena Franco (CISL), Sansonetti Danilo e Barbieri Franca (UIL). 

- il DSGA:  Lepone Antonella 

per discutere e concordare sul seguente o.d.g.: Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2017-2018.Parte 

regolamentativa. 

Si procede analizzando la documentazione riguardante la contrattazione riferita alla parte regolamentativa. 

La tabella dimostrativa della costituzione del fondo per il corrente anno scolastico, come da vigente CCNL e 

normativa, sarà formulata precisamente ad assegnazione definitiva dei finanziamenti, sempre  garantendo la 

compatibilità finanziaria tra le somme preventivate, e quindi disponibili, e le attività configurate in coerenza 

con il PTOF. 

Le parti convengono che:  

- gli aspetti regolamentativi corrispondono a quanto disposto nel CCNL con riferimento ai diritti e ai doveri 

dei docenti e ATA, sulla costituzione delle classi, sull’assegnazione alle classi e sedi, sugli orari delle attività 

e di servizio, sulle flessibilità, sulla definizione dei criteri per gli stessi, nella individuazione  delle attività 

aggiuntive e degli impegni straordinari, sui carichi di lavoro e nella definizione dei criteri di ripartizione; 

- gli aspetti di distribuzione delle risorse finanziarie, funzionali al miglioramento dell’offerta formativa come 

disposto nel POF, saranno calcolati compatibilmente con i fondi assegnati e l’effettivo servizio del personale.  

Si conferma il piano di utilizzo del personale ATA, sentito lo stesso e in coerenza con le linee generali date  

dal Dirigente Scolastico, come predisposto dal DSGA. 

Al termine della discussione, alle ore 17,30, le parti convengono di approvare all’unanimità.  

 

 

Le parti  per l’Amministrazione:    Dott.ssa Annunziata MARCIANO 

 

per la RSU:    FLC CGIL:    Di Marco Cinzia 

CISL:   Purificato Giuseppe 

Ramunno Vincenzo 

Rispoli   Angelina 

Rubino Claudio 

UIL:          Viola M. Teresa.     

   

  per le OO.SS. provinciali:   CISL:  Maddalena Franco  

       UIL:  Barbieri Tiziana 

         Sansonetti Danilo 
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