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Prot. 1629/A22a                          Carmagnola, 03 marzo 2015 

 

 

OGGETTO: Integrazione Alla Contrattazione D'istituto - Informativa  

 

 

Il giorno 03 marzo 2015 alle ore 13,00,  nei locali della direzione di Via Marconi, 20 in 

Carmagnola, si riunisce la RSU di Istituto per valutare con il dirigente scolastico il seguente O.d.g.: 

 

1- Integrazione contrattazione d'Istituto 

2- Informativa iscrizioni 

3- Informativa organici 

4- Varie ed eventuali. 

 

1- Integrazione contrattazione d'Istituto 

 

a- Il Dirigente informa che alla scuola sono stati destinati fondi specifici per l'orientamento 

scolastico e propone di utilizzarli per pagare personale interno, dopo aver sentito la funzione 

strumentale d'area.  

 

Nota Prot.   5750   del 17/07/2014   per un importo di  144,34 € 

Nota Prot.  3262    del 25/02/2015   per un importo di  359,70 € 

 

Nello specifico una quota forfettaria di 200,00 € alla docente della scuola secondaria di Pancalieri 

che ha gestito le iniziative ed il restante al personale che si occuperà del monitoraggio degli esiti 

degli alunni in uscita  (dalla classe 5° di scuola primaria e dalla 3° media). 

 

b- Per la gestione della piattaforma Sussidiinrete inerente la gestione dei materiali e sussidi per gli 

alunni diversamente abili, l'Ufficio Scolastico di Torino ha assegnato alla scuola 500,00 €. Valutato 

che la docente referente per la diversabilità ha partecipato a Torino alla formazione, si è fatta carico 

di inserire i dati e gestisce autonomamente la piattaforma, si reputa di assegnarle 450,00 €.  

I rimanenti 50,00 € andranno al personale di segreteria che ha supportato il primo accesso alla 

piattaforma. 

 

c- Nella contrattazione d'istituto è prevista l'assegnazione di incarichi specifici per i collaboratori 

scolastici per l'assistenza agli alunni diversamente abili. A seguito del pensionamento di un 

collaboratore (in sede) la 12-esima quota viene accantonata per valutare il migliore ed efficiente 

utilizzo. 

Dopo una attenta analisi dei bisogni e valutazioni di carattere organizzativo, la RSU condivide la 

proposta  circa l'utilizzo dei fondi e le variazioni intervenute. 

 

2- Informativa iscrizioni 
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Il dirigente illustra l'andamento delle iscrizioni ricordando i  numeri degli iscritti nei plessi. 

In tutti i plessi dei 3 ordini di  scuola le classi in uscita saranno pari alle classi in entrata tranne che 

per la primaria di Pancalieri dove risulta una sola classe in entrata a fronte di 2 classi in uscita. 

Per la scuola dell'infanzia "Mirò" le iscrizioni sono state decisamente basse ma il dirigente chiederà 

conferma del numero di sezioni. La  RSU  prende atto 

 

3- Informativa organici 

 

A seguito del calo da 40 a 39 classi di scuola primaria nell'istituto e considerato il personale titolare, 

il dirigente comunica che è prevedibile almeno un perdente posto. Sarà cura della scuola avviare 

tutta la pratica anche a tutela del personale. 

 La  RSU  prende atto. 

 

 

4- Varie ed eventuali. 

 

Vengono discussi possibili scenari conseguenti la riforma della scuola ma bisognerà vedere il testo 

della legge per valutare la ricaduta sull'istituto. 

 

La seduta è tolta alle ore 14,45. 

 

La RSU 

 

Tiziana ALLIONE ________________________                          

 

Cinzia RASTIELLO  ________________________                         

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda RAMBALDI 

 

__________________________ 

 


