
Convocazione del 04 giugno 2020  

Modalità di collegamento: Telematica, Videoconferenza 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio Hangouts Meet 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i partecipanti con 

modalità mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato 

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il  codice riunione è il seguente dfc-vhir-cnx 
3) il link inoltrato ai partecipanti è il seguente meet.google.com /dfc-vhir-cnx 
4) tutti i partecipanti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la 

riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto, dei punti trattati 

 

L’anno 2020, addì 08 del mese di giugno, alle ore 13,00, si è riunito: 

in modalità telematica: risultanti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita 

barra dei presenti in ambiente virtuale 

 

La parte pubblica DS Prof.ssa Daniela Palma 

Verbalizzante  DSGA Rosa D’Urso  

 

la parte sindacale, rappresentata  

dai componenti della RSU di istituto  

Prof. Silla Roberto 

Prof. Vece Salvatore  

Prof.ssa Russomando Raffaella 

Sig. Grillo Franco  

prof.ssa Cipriani Donatella   

e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto 

istruzione e ricerca 2016-2018 

Prof. Festa Salvatore 

si incontrano per discutere degli argomenti all’ordine del giorno: 

organico di diritto del personale ATA 

aggiornamento erogazioni finanziarie 

1) organico di diritto del personale ATA 

2) aggiornamento erogazioni finanziarie 

https://meet.google.com/dfc-vhir-cnx
https://meet.google.com/dfc-vhir-cnx




 

sul punto 1) il DSGA dott.ssa Rosa D’Urso, relaziona sull’organico di diritto ATA in relazione al 

numero degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/21. La Preside, Prof.ssa Daniela Palma indica 

di inviare nota con richiesta di ampliamento dell’organico, considerata la complessità dell’Istituto e, 

precisamente aumentare l’organico di un amministrativo, un assistente tecnico-informatico e uno 

per il laboratorio chimico-fisico. La richiesta di aumento riguarda anche i collaboratori scolastici. 

La necessità di adeguamento per il personale ATA è necessaria in quanto, sebbene ci sia una 

riduzione del  numero degli alunni e del personale docente, la complessità delle articolazioni di 

studio, richiede la presenza di un contingente maggiore di personale. Lo stesso dicasi per la gestione 

contabile. 

L’organico di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21 risulta essere: 

 

1 Direttore dei servizi generali e amministrativi 

7 Assistenti Amministrativi 

15 collaboratori scolastici 

12 assistenti tecnici (5 reparto cucina, 1 sala bar, 2 esercitazioni taglio e cucito, 2 informatica, 1 

reparto portineria, 1 officine meccaniche) 

 

 

 

sul punto 2) il DSGA dott.ssa Rosa  D’Urso relaziona sulle erogazioni inviate per l’emergenza 

sanitaria in atto e destinate all’acquisto di materiale di pulizia, sanificazione, sicurezza, connettività 

didattica digitale e dispositivi di protezione individuale, sia in occasione dello svolgimento degli 

esami di stato in presenza, sia in previsione dell’inizio anno scolastico 2020/21. 

Le risorse sono così specificate: 

pulizia, sanificazione e acquisto DPI € 10.776,24 

materiale igienico sanitario e sviluppo didattiche innovative € 102.515,27 

pulizia straordinaria € 7.933,24 

didattica digitale € 1.609,49 e € 804,74 

Tali risorse, sono unicamente oggetto di comunicazione e materia da discutere in Consiglio in 

quanto non riferite al personale e come tale non oggetto di contrattazione. 

Si ritiene dover utilizzare i fondi al di là dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di rendere sempre 

più attivabile una didattica a distanza ed una digitalizzazione dell’Istituto.  

 

 

 



 

 

Per la parte pubblica 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Palma 

 

Per la parte sindacale - i componenti la RSU di Istituto 

Prof. Silla Roberto 

Prof. Vece Salvatore  

Prof.ssa Russomando Raffaella 

Sig. Grillo Franco  

Prof.ssa Donatella Cipriani 

 

I rappresentanti territoriali 

Prof. Festa Salvatore 

 

Verbalizzante 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Rosa D’Urso 


