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Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valentina Bordin Alle RSU e RSA

Propone alle R.S.U. la seguenti utilizzazione delle risorse Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2018/19 Agli Atti

 

l'assegnazione spettante del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2018/19 comunicato con Nota n. 19270 del 28/09/2018.

 

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

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

Proposta del Dirigente Scolastico alle RSU: ripartizione delle risorse disponibili.
Nelle tabelle che seguono bisogna ripartire le risorse disponibili che ha comunicato il DSGA
Il finanziamento del Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) viene così ripartito tra docenti e ata: Disponibilità

Lordo Stato Lordo Dipendente

a) Fondo delle istituzioni scolastiche dell'a.s. 2018/19 50.331,37€                37.928,69€            

(H) ULTERIORE assegnazione a seguito ripartizione economie MIUR -€                          -€                       

g) Indennità turno notturno e festivi      (solo Convitti ed Educandati) -€                          -€                       

(I) Compensi vari -€                          -€                       

Fondo delle istituzioni scolastiche disponibile 50.331,37€                37.928,69€            

1 meno Indennità di Direzione al DSGA (parte variabile) 5.095,68€                  3.840,00€              

meno Indennità di Direzione al DSGA (parte fissa) 1.252,16€                  943,60€                 

2 meno accantonamento Indennità di Direzione al sostituto del DSGA 1.000,00€                  753,58€                 

3 meno Compenso per i collaboratori del Dirigente Scolastico 1.000,00€                  753,58€                 

meno eventuale accantonamento per riserva 1.000,00€                  753,58€                 

Totale da ripartire dell'a.s. 2018/19 40.983,53€          30.884,35€            

Ai docenti viene destinato 30.000,00€          22.607,39€            

73,20%

Al personale ATA viene destinato 10.983,53€          8.276,96€              

26,80%

Disponibilità

Fondo delle istituzioni scolastiche docenti: Lordo Stato Lordo Dipendente

         Fondo delle istituzioni scolastiche a.s.  2018/19 30.000,00€                + 22.607,39€            

         (a) resti degli anni precedenti 1.530,80€                  + 1.153,58€              

         (g) resti da ind. turno notturno.... 1.530,80€                  + 1.153,58€              

         (h) resti da compensi vari 530,80€                    + 400,00€                 

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

totale da contrattare Doc. 34.123,20€                25.714,54€            

Le risorse disponibili del Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) dei docenti vengono così impegnate: Impegni Impegni

Descrizione orario lordo stato orario lordo dipendente numero ore Lordo Stato Lordo Dipendente

Attività di insegnamento € 46,45 € 35,00 x 100,00 = 4.644,50€                  3.500,00€              

Corsi di recupero € 66,35 € 50,00 x 100,00 = 6.635,00€                  5.000,00€              

Attività di non insegnamento € 23,22 € 17,50 x 100,00 = 2.322,25€                  1.750,00€              

 € 23,22 € 17,50 x 0,00 = -€                          -€                       

Impegni Impegni

Lordo Stato Lordo Dipendente

Flessibilità didattica = 1.000,00€                  753,58€                 

Indennità di turno notturno, festivo personale educativo = 2.000,00€                  1.507,16€              

Indennità di bilinguismo e trilinguismo = 3.000,00€                  2.260,74€              

Compensi per ogni altra attività prevista dal POF = 500,00€                    376,79€                 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni = 700,00€                    527,51€                 

 

Elenco n° 1: Attività da incentivare Fondo delle istituzioni scolastiche Docenti (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente) Totale impegni 20.801,75€            15.675,78€            

Ancora disponibile           (RISERVA) 13.321,45€            10.038,76€            

34.123,20€            25.714,54€            

13.321,45€                
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Disponibilità

Fondo delle istituzioni scolastiche del personale ATA: Lordo Stato Lordo Dipendente

         Fondo delle istituzioni scolastiche a.s.  2018/19 10.983,53€                + 8.276,96€              

         (a) resti degli anni precedenti 1.530,80€                  + 1.153,58€              

-€                          + -€                       

         (h) resti da compensi vari 530,80€                    + 400,00€                 

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

totale da contrattare ATA 13.575,93€                10.230,54€            

Le risorse disponibili del Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) del personale ATA vengono così impegnate: Impegni Impegni

Descrizione orario lordo stato orario lordo dipendente numero ore Lordo Stato Lordo Dipendente

Prestazioni Aggiuntive Assistenti Amministrativi € 19,24 € 14,50 x 100,00 = 1.924,15€                  1.450,00€              

Prestazioni Aggiuntive Assistenti Tecnici € 19,24 € 14,50 x 200,00 = 3.848,30€                  2.900,00€              

Prestazioni Aggiuntive Collaboratori Scolastici € 16,59 € 12,50 x 300,00 = 4.976,25€                  3.750,00€              

Ind. turno notturno o festivo (convitti ed educandati) € 20,56 € 15,50 x 10,00 = 205,69€                    155,00€                 

Ind. turno notturno e festivo (convitti ed educandati) € 41,80 € 31,50 x 20,00 = 836,01€                    630,00€                 

Impegni Impegni

Lordo Stato Lordo Dipendente

Indennità di bilinguismo e trilinguismo = 100,00€                    75,36€                   

altro = 900,00€                    678,22€                 

altro = 400,00€                    301,43€                 

altro = 200,00€                    150,72€                 

 

Elenco n° 2: Attività da incentivare Fondo delle istituzioni scolastiche ATA      (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente) Totale impegni 13.390,40€            10.090,73€            

Ancora disponibile           (RISERVA) 185,53€                 139,81€                 

13.575,93€            10.230,54€            

185,53€                    

Le risorse disponibili delle Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti e Attività di educazione fisica vengono così impegnate:
n.b.: La disponibilità è data dagli avanzi degli anni precedenti + finanziamento anno corrente. Impegni lordo stato

         lordo stato                    Descrizione impegno                                                       lordo stato   Ancora disponibile Lordo Dipendente

b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa 7.650,09€                  7.650,09€                  -€                          5.764,95€              

Elenco n° 3: Funzioni Strumentali                      (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente) questa descrizione viene riportata nella cella C55 foglio (3) Intesa

Assistenti amm.vi Assistenti Tecnici Collaboratori Scol. Impegni   Ancora disponibile Lordo Dipendente

c) Incarichi Specifici per il personale ATA 4.913,90€                  2.000,00€                  1.500,00€                  1.400,00€                  4.900,00€                  13,90€                      3.692,54€              

Elenco n° 4: Incarichi Specifici                          (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente)

Impegni   Ancora disponibile Lordo Dipendente

d) Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi (se previsto in contrattazione) -€                          -€                          -€                          -€                       

Nella cella E66 del foglio Scheda anagrafica, hai scelto di non portare in contrattazione le Ore eccedenti

Impegni   Ancora disponibile Lordo Dipendente

e) Attività complementari di educazione fisica 1.530,80€                  -€                          -€                          -€                       

Nella cella E71 del foglio Scheda anagrafica, hai scelto di non portare in contrattazione le Attività complementari di educazione fisica

Elenco n° 5: Attività complementari di ed. fisica (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente)

 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo        Disponibilità                                                                 Impegni di spesa Lordo Stato        Disponibilità

Altri finanziamenti        Lordo Stato                                              per Docenti                 per ATA                  per DSGA ancora disponibile Lordo Dipendente

f) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 10.186,20€            -€                          -€                          -€                           € 10.186,20 7.676,11€              

(L) Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente) 6.011,80€              -€                           € 6.011,80 4.530,37€              

Totale 16.198,00€            -€                          -€                          -€                          12.206,48€            

Elenco n° 6: Aree a rischio, a forte processo , (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente) Impegni Lordo Stato Impegni L.D.

-€                          -€                       

attività sportiva pomeridiana

distribuite su5 funzioni previste dal Collegio Docenti

sostituzione colleghi assenti
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Eventuali altri finanziamenti Bilancio Scuola
Progetti nazionali e comunitari        Disponibilità                                                                 Impegni di spesa Lordo Stato Disponibilità

(M)  (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)        Lordo Stato                                              per Docenti                 per ATA                  per DSGA ancora disponibile Lordo Dipendente

1 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

2 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

3 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

4 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

5 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

6 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

7 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

8 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

9 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

10 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

11 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

12 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

13 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

14 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

15 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

16 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

17 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

18 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

19 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

20 -€                       -€                          -€                          -€                           € 0,00 -€                       

Totale -€                       -€                          -€                          -€                          -€                       

Elenco n° 7: Altre attività da Bilancio Scuola    (descrizione, ore, lordo stato / lordo dipendente) Impegni Lordo Stato Impegni L.D.

-€                          -€                       

data inizio trattative 15/09/2018

data stipula intesa 25/11/2018

______________________________

Il Dirignte Scolastico Prof.ssa Valentina Bordin
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