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Prot del

 Al Dirigente Scolastico

Alle R.S.U.
 

Oggetto: Comunicazione risorse Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2022/23

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.

Visto:

Lordo Stato

82.016,81€         61.806,21€         

14.597,00€         11.000,00€         

-€                    -€                    

750,00€              565,18€              

Comunico

Lordo Stato

Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) 51.317,28€         + 38.671,66€         +

Ulteriore assegnazione FIS a seguito ripartizione economie MIUR -€                    + -€                    +

Indennità turni notturni e festivi presso i Convitti e gli Educandati -€                    + -€                    +

Indennità di bilinguismo e trilinguismo scuole Regione Friuli Venezia Giulia . -€                    + -€                    +

Indennità di sostituzione del DSGA (somme eventualmente assegnate dal MI) -€                    + -€                    +

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) 7.962,00€           + 6.000,00€           +

resti anni precedenti FIS (personale  ATA) 6.635,00€           + 5.000,00€           +

resti anni precedenti indennità turno notturno - festivi (personale educativo) -€                    + -€                    +

resti anni precedenti compensi vari (personale docenti) -€                    + -€                    +

resti anni precedenti compensi vari (personale ATA) -€                    + -€                    +

resti anni precedenti Ore eccedenti destinate ad incrementare il FIS Docenti -€                    + -€                    +

 -€                    = -€                    =

totale disponibile 65.914,28€         - 49.671,66€         -

Indennità di direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) + parte fissa 6.427,46€           = 4.843,60€           =

totale 59.486,82€         44.828,06€         

Funzioni Strumentali all'offerta formativa 4.977,35€           + 3.750,84€           +
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Bilancio scuola: Fondo L. 440, corsi di recupero, competenze trasversali, Progetti nazionali e 

comunitari.

L'assegnazione spettante del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 

2022/23 comunicato con Nota n. 46445 del 04/10/2022

Lordo Dipendente

Istituto Comprensivo Statale di Roma

le risorse disponibili per la contrattazione di istituto dell'anno scolastico 2022/23

Risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede a.s. 2022/23 Lordo Dipendente

Le risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi del C.U.

 

Funzioni Strumentali all'offerta formativa 4.977,35€           + 3.750,84€           +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale 4.977,35€           3.750,84€           

Incarichi Specifici per il personale ATA 3.315,40€           + 2.498,42€           +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale 3.315,40€           2.498,42€           

Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo per sostituire colleghi assenti 2.683,06€           + 2.021,90€           +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale 2.683,06€           2.021,90€           

 0 0

 0 0

 0 0

Attività complementari di educazione fisica 1.104,22€           + 832,12€              +

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

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale 1.104,22€           832,12€              

 0 0

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 3.115,45€           + 2.347,74€           +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale 3.115,45€           2.347,74€           

15.504,05€         + 11.683,53€         +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale 15.504,05€         11.683,53€         

-€                    + -€                    +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale -€                    -€                    

Alla data odierna nessuna assegnazione è stata ricevuta   
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Valorizzazione, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 

107/2015 e dell’art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019

Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione 

didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di 

modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 

della legge n. 205/2017)

Alla data odierna nessuna assegnazione è stata ricevuta   

(2) Lettera al DS e RSU
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Istituto Comprensivo Statale di Roma

-€                    + -€                    +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale -€                    -€                    

Alla data odierna nessuna assegnazione è stata ricevuta   

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero -€                    + -€                    +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale -€                    -€                    

Alla data odierna nessuna assegnazione è stataricevuta   

-€                    + -€                    +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale -€                    -€                    

Alla data odierna nessuna assegnazione è stata ricevuta   

750,00€              + 565,18€              +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale 750,00€              565,18€              

   

-€                    + -€                    +

resti anni precedenti -€                    = -€                    =

totale -€                    -€                    

Alla data odierna nessuna assegnazione è stata prevista   

RIEPILOGO: Lordo Stato

totale generale da contrattare 90.936,35€         + 68.527,79€         +

Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) 6.427,46€           = 4.843,60€           =

totale generale disponibile 97.363,81€         + 73.371,39€         +

   -€                    = -€                    =

97.363,81€         73.371,39€         
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (quota di risorse 

destinata alla remunerazione del personale) 

Progetti nazionali (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 

22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)

Progetti comunitari (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) 

(art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)

Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi 

perequativi (Art. 1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440)

Lordo Dipendente

97.363,81€         73.371,39€         

Si allega nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2022/23) .

rigo non protetto:

Distinti saluti Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

dott.ssa Alessia Zoe

Piano di riparto Resti anni precedenti

(2) Lettera al DS e RSU


