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VERBALE N.4 

Nei giorni 13 ottobre e 19 ottobre 2022 si sono incontrati il Dirigente Scolastico e le OO.SS. come sotto 

elencato: 

- Il giorno 13 ottobre  dalle 10 alle 12.30 

Per UIL Scuola: Ester Greco  Delegata Sindacale e Delegato Sindacale Interno Morreale Gaetano; 

Per la CISL Scuola: Delegata Sindacale Maria Antonietta Virgilio; 

e la Dirigente Scolastica dott.ssa Albalisa Azzariti. 

 

- Il giorno 19 ottobre  dalle 10 alle 12.30 

Per UIL Scuola: Ester Greco  Delegata Sindacale e Delegato Sindacale Interno Morreale Gaetano; 

Per la CISL Scuola: Delegata Sindacale Maria Antonietta Virgilio e Delegata Sindacale Santina Petruzza; 

Per lo Snals : Delegato Sindacale Pierluigi Dell’Utri; 

e la Dirigente Scolastica dott.ssa Albalisa Azzariti. 

 

Per trasparenza la Dirigente Scolastica rende noti  i compensi che si propone di assegnare in relazione alle 

attività e ai progetti del POF, liquidati con i fondi del contributo volontario ed altre risorse in bilancio; tali 

fondi dovranno essere approvati dal Consiglio di Istituto e sono riportati nel prospetto allegato. I delegati 

ne prendono visione;si opera un controllo incrociato con il FMOF, che permette di evincere come vi sia una 

compensazione: le risorse che sono venute meno nel FMOF (per minor assegnazione da parte del 

Ministero) sono perequate con un riconoscimento nell’ambito dei progetti e delle attività del POF. 

I delegati manifestano apprezzamento per tale impegno a riconoscere le ore prestate senza decurtazioni, 

anche se evidenziano che questa strategia dovrà in futuro continuare a contemperarsi con le risorse di 

bilancio, che non sono infinite. 

Inoltre la Dirigente Scolastica rende espliciti i compensi liquidati per il PON, quelli previsti per la 

Commissione Invalsi qualora pervenissero i fondi attribuiti per l’OCSE Pisa, i fondi del Progetto Erasmus + 

“Cool” (già contrattati nel 2018). 

Per quanto riguarda il PNRR 4.0, le parti si confrontano su quali compensi possano essere eventualmente 

previsti per il personale interno; appare utile avere ulteriori informazioni a proposito da parte del MIUR e 

delle sedi centrali sindacali. In ogni caso sono stanziate ore per la Commissione PNRR4.0 che saranno 

accantonate nel Programma Annuale 2023 alla voce “Nuove Tecnologie”, previa delibera del Consiglio di 

Istituto. 
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Infine si rende noto che presso il Liceo è attivo un progetto “Scuola in ospedale”, che è liquidato per il 50% 

con fondi dedicati USRL e per la restante parte con fondi del Programma Annuale. 

Si concorda in merito alle scelte attuate e si raggiunge un’intesa a tal fine, fermo restando che le risorse 

dovranno essere approvate dal Consiglio di Istituto, che è convocato per domani,20 ottobre 2022. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   I DELEGATI SINDACALI 

 

Dott.ssa Albalisa Azzariti                                   Per UIL Scuola: Ester Greco  Delegata Sindacale e Delegato 

Sindacale Interno Morreale Gaetano; per la CISL Scuola: Delegata 

Sindacale Maria Antonietta Virgilio e Delegata Sindacale Santina 

Petruzza; per lo Snals : Delegato Sindacale Pierluigi Dell’Utri; 

 

 

(firme originali agli atti) 

 


