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ISTITUTO COM PRENSIVO STATALE

discuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di 1" Grado

" P etool; - Q;a,:'*,"3,y"
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.1-1.43 - Castellaneta (TA)

e-moil :toicBó0004@istruzione.ii pec : tcicBó0004@pec.istruzione.if

Prot. n. 3606102-10 del1810712016
Alle RSU
Al DSGA
All'Albo SEDE
Al sito web

INFORMAZIONE SUCCESSIVA a carico del F.I.S. A.S.201512016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto gli art. 6,33,84, 88 del CCNL Scuola 200612007;
Visto Iaconfratfazione d'Istituto stipulata il 10 dicembre 2015;
Visto la delibera n.3 del Collegio dei docenti del 28 giugno 2016(FFSS);
Visto la verifica del Programma Annuale del Consiglio d'Istituto, delibera n.3 del 29 gngno;
Visto l'ar1. 1 1 c.3 del D.M 4412001, nella parte in cui dispone "f impegno delle spese è assunto dal
Dirigente;
Visto le documentazioni giustificative delle attività aggiuntive svolte dal personale Docente nell'a.s.
201512016 a seguito dell'attribuzíone degli incarichi retribuiti
Preso atto della valutazione positiva espressa dal DSGA e dal DS in merito alle attività svolte dal
Personale ATA dell'Istituto;

RENDE NOTI

I prospetti analitici relativi aIl'ttllizzo del Fondo d'Istituto indicanti il numero dei dipendenti
impegnati, le attività, gli impegni orari e i relativi importi.

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI
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Personale Docente
A, di ll*bo'Èjtlonei-rea :Dìrisents'Seolasti*o

Attività/funzioni Comnenso orario ORE Comnenso lordo dinendente
Collaboratore D.S e vicano € 17.5 112 € 1.960

Collaboratore D.S. € t7,5 tt2 € 1.960

Totale ore 224 € 3.920



*tti-*.ltàii+*airinuv. to
Attività/funzioni Compenso orario

in euro
Ore Compenso lordo dipendente

Referente didattico e di nlesso 17.5 40 € 700.00
Coordinatore consigli di classe e di
interclasse (scuola primaria e I e II

secondaria)
17,5 6h x14 € 1.470,00

Coordinatore consigli di classe III
secondaria

17,5 8hx4 € 560,00

Coordinatore consiglio di
intersezione (scuola dell' infanzia) 17,5 25ore € 437,50

Coordinatore di
dipartimento

17,5 6hx4 e 420,00

Animatore PNSD t7.5 l0 ore €175.00
Referente H 11,5 14 ore € 245.00

Referente BES e DSA 17.5 l0 ore € 175.00
Supporto informatico, audio-video-
multimediale, Hw e SW uffici di
presidenza. seBreteria e laboratori

17,5 11 ore € r92,50

Nucleo di Autovalutazione e

supporto al PTOF
17,5 5hx4 € 350,00

Referente cenfo sportivo 17,5 4 ore € 70.00
Referente esami di stato 17.5 l0 ore € 175.00

Tutor docente anno di prova 17,5 5hx 5 e47,s0
Totale 309 € 5.407.50

PROGETTO Ore funzionali
17.50

€ Ore di insegnamento
€ 35.00

Compenso lordo
dinendente

Prosetto Vela 8h xl. 10h xl € 3 15.00
Adofta un sentiero 5hx8 € 700.00
Incredibile viaggio alla
scoDerta del síornale

líhx2 € 1.050,00

Emozioni in.festa 3hx 14 € 1.470.00
Suoniamo insieme 50h € 1.750,00
English is fun 4hx4

8hx1
20hx2, € 1.920,00

A lfab et izz az ione alunni
strqnieri

20hx I € 700,00

Engl ish a key for your future 4hx2 € 140,00

Totale c7.945,00

ffi
Attività/funzioni Compenso lordo

dipendente
Area I Gestione del piano dell'offerta formativa € 492.43
Area I Gestione del piano dell'offerta formativa € 492,43

Area2 Sostegro al lavoro dei docenti - Gestione Sito web della scuola c492.43
Area 3 lnterventi e servizi per gli studenti € 492,45
Area 3 Interventi e servizi ner sli studenti c 492.43

Area 4 Rapporti con il territorio c 492.43
Area 4 Rapporti con il territorio c 492,43

TOTALE €3.447,03



Oreeccedentl per arurís *ralÍ*a *porfiva
docenti Numero ore Comnenso orario Comnenso lordo dinendente

I 44 t6^67 €733.86
Totale €733,86

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
Numero docenti Numero ore ComDenso lordo dinendente

8 rh €26.89 x 52

t 2h

2 3h

I 4h

2 5h

1 6h
Totale ore 52 € 1.398,28

Personale ATA

di' *izio'né.F$€ e sostitlrls
Indennità di Direzione DSGA c3.270,00
Indennità al sostituto del DSGA e3fi.70

R*mù*iiraxionÈdù*éx-ì *i e.ctrs idiùario. t.Coll, scrylristici
Numero ore Compenso orario lordo dip. Compenso lordo

dinendente
Assistenti amministrativr t42 € 14.5 €2.059,00
Collaboratori scolastici 399 € t2.s c 4.987 ^50

totale 648.5 € 7.046.s0

fàcarÍeàlcoee i'AJ!:tiGoll':*Cofu$tiei
numero Compenso forfettario lordo dip. Compenso lordo dipendente

Assistenti amministrativi -') c 250,00 € 750,00
2 € 12s,00 c 250,00

Collaboratori scolastici 1 € 100,00 € 100,00

I € 189.00 € 189.90

2 € 250,00 € 500,00

I € 130.00 € 130.00

I € 320.00 € 320.00

totale € 1.989.90

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'ant.6 c.4 del vigente CCNL Scuola 200612007, i compensi per le attività
svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono stati erogati secondo la normativa vigente.

I1 Direttore SGA, ai sensi e per gli effetti di cui aIl'art.ll c.4 de D.I n.4412001, ha provveduto alla
liquidazione della spesa consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore
previo accertamento dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei dipendenti creditori.

Le R.S.U. hanno facoltà di prendere visione dei prospetti nominativi depositati presso I'Ufficio del DSGA.

Il Dirigente Scolastico
,11l
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