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Prot.n. vedi segnatura                              

         Bova Marina 23/02/2021 

Al docente Nardo Salvatore  

e p.c. Alla RSU 

Al RLS Marrari Marianna 

Al Direttore SGA 

Al RSPP Ing Catalano Domenico   

 

Oggetto: Riscontro delucidazioni sindacali  705/ I.1   del 25/01/2021 

Vista la richiesta del docente NARDO SALVATORE, che si allega, si comunica che tutti i documenti 

richiesti sono pubblicati sul sito dell’Istituto e su Amministrazione Trasparente. 

L’Istituto, ai sensi della legge sulla dematerializzazione e in ottemperanza all’obbligo di informazione 

e trasparenza pubblica sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente 

E’ stata creata la Bacheca Sindacale in via di allestimento  e si sta cercando di migliorare 

l’accessibilità al Sito, ma tutti i documenti richiesti sono pubblicati su Sicurezza (salvo l’ultimo DVR 

che RSPP dovrebbe consegnare a breve in quanto la fase di rinnovo del contratto è in via di 

perfezionamento) -Contatto Integrativo d’Istituto- RSU- Amministrazione Trasparente. E’ sufficiente 

fare ricerca.  

Alcuni documenti richiesti sono già stati inviati alla RSU di cui la S.V. fa parte 

Per quanto concerne incarichi Personale Docente è già stato pubblicato l’Organigramma. 

Per quanto riguarda gli incarichi del personale ATA essi sono in via di elaborazione su proposta del 

DSGA. E’ già stato pubblicato il Piano elaborato dal DSGA, adottato dal DS dopo il parere dei 

Revisori dei conti sul CII 2020-21 e sul PA 2021.  

L’assegnazione dei docenti alle classi e la suddivisione in gruppi è già stata formalizzata e pubblicata 

sul sito. Il criterio adottato è quello della capienza sulla base delle planimetrie sviluppate dal RSPP 

Ing Catalano Domenico, già inoltrate personalmente alla S.V. e di cui si è data ampia motivazione 

anche per le vie brevi e nella seduta di contrattazione integrativa. 

Si rimane, come sempre, a disposizione dell’intera RSU per eventuali chiarimenti 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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