
Verbale RSU – 22 giugno 2021 

 

Il giorno 22 giugno 2021 alle ore 12:00, previa convocazione prot. n. 2883 del 

14/06/2021, si sono riuniti presso la sala riunioni della sede centrale “G. Fortunato” 

dell’IC Picerno il Dirigente scolastico Vincenzo Vasti e la rappresentanza RSU (R. 

Amoruso- S.Chiacchio- A. Lovito) per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine 

del giorno:  

• PON “Apprendimento e socialità”, organizzazione e incarichi;  

• fondo per la valorizzazione del merito, integrazione criteri; 

• Organico di diritto 2021/2022. 

1° punto 

Il Dirigente prende la parola in merito al primo punto all’o.d.g, riguardante il PON 

“Apprendimento e socialità”. Il progetto ricade nelle proposte programmate per 

l’estate con iniziative di supporto e potenziamento sia a livello disciplinare, sia per 

recuperare la socialità parzialmente compromessa dalla pandemia; il Collegio 

docenti ha anche ipotizzato di attivare progetti di recupero all’inizio del prossimo 

anno scolastico con fondi dedicati. L’IC Picerno ha approvato due azioni e quattro 

moduli che puntano allo sviluppo psico-motorio con attività sportive (scuola 

primaria/secondaria); un progetto in lingua inglese “English grammar in use” 

(scuola secondaria Vietri); un progetto di coding (scuola secondaria Picerno/Vietri).  

Vengono, quindi, assunti in Bilancio – Esercizio Finanziario 2021- i seguenti 

Progetti: 

 

Sottoazione 

  

Progetto 

  
Importo Autorizzato 

progetto 

 

      

 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-BA-2021-6  € 10.164,00 

        

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-2021-6 € 10.164,00 

        

 

10.1.1A-FSEPON-BA-2021-6   CUP N. F83D21009820007 

 

10.2.2A-FSEPON-BA-2021-6   CUP n. F83D21009810007 

 

 

 



 

Sottoazione 

  

Progetto 

  

Titolo Modulo 

  

Importo Autorizzato 

 

        

 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-BA-  

Di nuovo in 

movimento € 5.082,00 

   2021-6        

 10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-BA-  Giocare in gruppo € 5.082,00 

   2021-6        

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-  Coding per un robot € 5.082,00 

   2021-6        

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-BA-  

English Grammar in 

use € 5.082,00 

   2021-6        

 

I progetti, approvati dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto, saranno avviati con 

celerità; una commissione composta dal Dirigente Vasti, dalla prof.ssa Tripaldi, 

dalla DSGA Babsia e dall’assistente amministrativa Lovito si riunirà in data 

23/06/2021 per vagliare le candidature arrivate. Hanno aderito al bando docenti 

già in servizio nell’Istituto e, pertanto, sia gli esperti che i tutor saranno scelti con 

molta probabilità proprio nell’ambito del personale scolastico dell’IC Picerno senza 

che occorra procedere ad ulteriore bando per esterni. Gli incontri avranno luogo dal 

martedì al venerdì, da fine giugno a fine luglio, e saranno concentrati nella fascia 

oraria 9:00/12:00, onde evitare di svolgere attività nelle ore più calde, considerato 

il periodo dell’anno caratterizzato da alte temperature; l’avviso prevede 70 euro 

lordi per gli esperti e 30 euro per i tutor (per i docenti vengono considerate ore 

aggiuntive al proprio orario di servizio, dal momento che si svolgono in un periodo 

nel quale le attività didattiche sono sospese). I collaboratori scolastici, invece, 

vengono considerati regolarmente in servizio anche al termine delle attività 

didattiche, per cui non è possibile retribuirli con fondi PON, a meno che la loro 

prestazione non preveda ore di straordinario rispetto al proprio turno di lavoro. Il 

Dirigente ripercorre sinteticamente le fasi che hanno portato alla determinazione 

dell’organico ATA 2020/21; ricorda come dagli iniziali 12 collaboratori assegnati 

in organico di diritto si sia passati, nel corso dell’anno scolastico, a 26 unità, alcuni 

inseriti proprio in seguito ai cosiddetti “contratti COVID”. Aggiunge anche che, 

durante la DAD, in un primo momento, era stata prevista la sospensione del 

contratto per questi ultimi lavoratori ma, dopo il confronto con i sindacati e un 

accordo nazionale, i contratti sono rimasti in essere, ricorrendo all’uso delle ferie 

su base volontaria nei momenti di chiusura della scuola, ovvero sospensione delle 

attività in presenza; la maggior parte dei contratti dei collaboratori a T.D. sono 

rimasti in essere fino al 30 giugno. 

 



2° punto 

Il Dirigente, visto il vincolo posto dall’Avviso PON relativamente alla retribuzione 

dei collaboratori scolastici e considerato che alcuni di loro hanno sempre assicurato 

la propria prestazione, soprattutto prima dell’arrivo dell’organico COVID e nel 

periodo di fruizione delle ferie (vale a dire tra fine maggio e fine giugno per i 

contratti a T.D.), propone di incentivare i collaboratori scolastici coinvolti nei 

progetti dei mesi estivi con un riconoscimento da ricavare dal cosiddetto bonus per 

la valorizzazione del merito, procedendo a una rimodulazione dei criteri. I presenti 

prendono atto della proposta ma valutano anche l’esiguità della somma disponibile. 

Passano, quindi, a valutare un’altra opportunità, vale a dire quella di redistribuire 

la quota parte di Fondo d’Istituto non utilizzata per la realizzazione di progetti 

(sospesi causa COVID) per ricompensare proprio le ore di straordinario dei 

collaboratori scolastici. La quota “risparmiata” sarà destinata a questi lavoratori i 

quali saranno ricompensati in parte con le ferie, in parte con incentivo. 

Si converge, così, su questa seconda ipotesi. 

3° punto 

Riguardo all’organico di diritto per il prossimo anno scolastico, il Dirigente anticipa  

che è stata assegnata all’IC Picerno un’unità di potenziamento di lingua inglese 

(secondaria) che si alternerà nelle 6 classi di Picerno e nelle 4 di Vietri con orario da 

definire. Nella sede di Vietri di Potenza vi sarà anche un’altra unità di 

potenziamento in quanto la Scuola dell’Infanzia di Vietri è riuscita ad incrementare 

il numero degli utenti passando da due a tre sezioni; è stata una delle 16 scuole 

della provincia di Potenza a ricevere questo “riconoscimento”. Questi docenti 

saranno preziosi per garantire il potenziamento ed eventualmente la vigilanza 

soprattutto in caso di assenze di docenti alla prima ora di lezione. Altri dettagli 

sull’O.D. sono già stati comunicati via mail alla RSU e sul punto non ci sono 

osservazioni. 

La seduta termina, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13:10. 

 

Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Rosangela Amoruso 

 

 

 

 


