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Prot 30/09/2018 del 342

 Al Dirigente Scolastico

Alle R.S.U.
 

Oggetto: Comunicazione risorse Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2018/19

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.
Visto:

Comunico

Lordo Stato

a) Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) 50.331,37€          + 37.928,69€         +

H) ULTERIORE assegnazione FIS a seguito ripartizione economie MIUR -€                    + -€                    +

g) Indennità turno notturno - festivi (personale educativo) -€                    + -€                    +

I) Compensi vari -€                    + -€                    +

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) 1.530,80€            + 1.153,58€           +

resti anni precedenti FIS (personale  ATA) 1.530,80€            + 1.153,58€           +

resti anni precedenti indennità turno notturno - festivi (personale educativo) 1.530,80€            + 1.153,58€           +

resti anni precedenti compensi vari (personale docenti) 530,80€               + 400,00€              +

resti anni precedenti compensi vari (personale ATA) 530,80€               + 400,00€              +

resti anni precedenti Ore eccedenti destinate ad incrementare il FIS Docenti 530,80€               + 400,00€              +

resti anni precedenti Ore eccedenti destinate ad incrementare il FIS ATA 530,80€               = 400,00€              =

totale disponibile 57.046,97€          - 42.989,43€         -

Indennità di direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) + parte fissa 6.347,84€            = 4.783,60€           =

totale 50.699,13€          38.205,83€         

b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa 6.119,29€            + 4.611,37€           +

resti anni precedenti 1.530,80€            = 1.153,58€           =

totale 7.650,09€            5.764,95€           

c) Incarichi Specifici per il personale ATA 3.383,10€            + 2.549,43€           +

resti anni precedenti 1.530,80€            = 1.153,58€           =

totale 4.913,90€            3.703,01€           

d) Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo per sostituire colleghi assenti -€                    + -€                    +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

Si è scelto di non portare in contrattazione le Ore eccedenti -€                    -€                    

Informazione preventiva: si comunica che il finanziamento ore eccedenti ammonta a 4.815,25€            3.628,67€           

e) Attività complementari di educazione fisica -€                    + -€                    +

Quota aggiuntiva per coordinatori regionali Attività comp. Ed. Fisica -€                    + -€                    +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

Si è scelto di non portare in contrattazione le Attività complementari -€                    -€                    

Informazione preventiva: si comunica che il finanziamento per le Attività ammonta a 2.903,60€            2.188,09€           

f) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 6.001,40€            + 4.522,53€           +

resti anni precedenti 4.184,80€            = 3.153,58€           =
totale 10.186,20€          7.676,11€           

L) Corsi di recupero 500,00€               + 376,79€              +

resti anni precedenti 5.511,80€            = 4.153,58€           =

totale 6.011,80€            4.530,37€           

M) Eventuali finanziamenti Bilancio Scuola, progetti nazionali, comunitari, ecc. -€                    + -€                    +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale -€                    -€                    

   

RIEPILOGO: Lordo Stato

totale generale da contrattare 79.461,12€          + 59.880,27€         +

Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) 6.347,84€            = 4.783,60€           =

totale generale disponibile 85.808,96€          64.663,87€         

Escluso il finanziamento ore eccedenti.

Valorizzazione del personale docente 6.635,00€            + 5.000,00€           +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale 6.635,00€            5.000,00€           

note: .

Distinti saluti Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

dott.ssa Antonella Rossi

Istituto Comprensivo Statale di Brescia

le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti); 

gli altri finanziamenti: Fondi da bilancio scuola, Progetti nazionali e comunitari, ecc.

le risorse disponibili per la contrattazione di istituto dell'anno scolastico 2018/19

l'assegnazione spettante del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2018/19 comunicato con Nota n. 19270 del 

28/09/2018.

l'assegnazione spettante del Fondo per la Valorizzazione del personale docente comunicato con Nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018;

Si allega nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018. (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2018/19)

 

Lordo Dipendente

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2018/19 Lordo Dipendente

(2) Lettera al DS e RSU


