
Verbale n° 1/A.S. 2013-2014 

Convocazione RSU e Sindacati – Contrattazione di Istituto a.s. 2013/2014 
 

In data 20.09.13, dalle ore 12.25 alle ore 13.30, si è tenuto il primo incontro per la 
definizione del Contratto di Istituto a.s. 2013/2014 

 
Presenti:  

 Rappresentante dell’Amministrazione: Il Dirigente Scolastico – Dott. Ing. Giuseppe 

Garagiola 

 Le RSU di Istituto: Proff. Amoroso (ANIEF), Ricca (SNALS), Stefania(FLC-CGIL) esce 

13.10; 

 Per i Sindacati Territoriali: 

Sig. Renna CISL-SCUOLA, Sig. Valente  UIL-SCUOLA; 
 

Assenti: 
Nessuno    
 
Il D.S. ing. Garagiola informa per quanto riguarda l’organico di quest’anno, le classi sono 32, 
una in meno rispetto allo scorso anno scolastico, in totale gli alunni in meno sono circa 
venti tenuto conto di nuove iscrizioni effettuate all’ inizio di settembre per cui c’è una 
quarta elettrici-meccanici. Interviene il prof. Ricca dicendo che il problema ci sarà il 
prossimo anno considerato che usciranno due quinte. L’ing. Garagiola afferma che l’IPSIA 
essendo costituito fondamentalmente da due anime, una industriale e una commerciale, ha 
quasi il doppio delle classi di concorso dell’ITIS e quindi ci sono numerosi spezzoni. Il DS ci 
annuncia la reintroduzione dell’insegnamento della Geografia, una ora settimanale e si 
riserva di dare maggiori informazioni nel prossimo futuro. L’ Ing. Garagiola informa i 
presenti dell’ autorizzazione, in organico di fatto, all’ istituzione dell’Ufficio Tecnico che sarà 
gestito dal Sig. Morgante, Insegnante Tecnico  Pratico D.O.P. e che ha assunto servizio in 
data 18 u.s. Il Dirigente comunica che il Sig. Morgante ha già preso contatti con l’omologo 
dell’ITIS Sig. Di Tella per l’organizzazione del suddetto Ufficio fra i cui compiti rientra gli 
ordini di acquisto, interviene il Sig. Valente il quale, poiché la Signora Passalacqua fa questo 
lavoro molto bene, con estrema precisione, si dichiara contrario a passare questa mansione 
al Sig. Morgante che non ha alcuna esperienza in merito. L’Ing. Garagiola afferma che 
all’ITIS l’Ufficio Tecnico funziona molto bene e si è rivelato di immenso aiuto agli Uffici di 
Segreteria. Interviene il Prof. Ricca dicendo che l’Ufficio Tecnico deve avere un orario 
definito ed affisso sulla porta in modo che il personale è a conoscenza degli orari in cui può 
chiedere l’intervento/consulenza del responsabile Sig. Morgante. Il Prof. Ricca prosegue il 
suo intervento dicendo che quest’anno il comparto degli Assistenti Tecnici funziona meglio 
sia perché i due nuovi server (installati a giugno) non richiedono continui interventi come 
avveniva prima con i vecchi e quindi il Sig. Ferrara può dedicarsi alla risoluzione di altri 
problemi e sia perché i due Ass. Tecn. Sig.ri Caruso ed Irmino hanno dato l’impressione di 
essere molto attivi. Il prof. Ricca prosegue dicendo al DS di aver apprezzato il fatto che il 



f.i.s. è stato pagato tutto a tutti e che ognuno ha ricevuto una comunicazione con gli 
importi e le relative motivazioni, non resta che affiggere all’albo il prospetto generale di 
quanto pagato alle singole persone. L’Ing. Garagiola informa i presenti che il DSGA, come da 
norma, ha tenuto tre riunioni con gli ata, una per categoria. Il Prof. Ricca chiede al DS di 
attivarsi affinchè nell’Istituto partano corsi di aggiornamento interni e quindi con costi 
contenuti. Il Prof. Amoroso chiede un locale dedicato esclusivamente all’attività di 
sostegno, il DS suggerisce l’aula 18. Si stabilisce il prossimo incontro per venerdì 11 ottobre 
prossimo ore 12.15 con o.d.g. “prosecuzione contrattazione di Istituto” e si darà 
comunicazione solo ai Sindacati Territoriali. 
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