
File Calcolo MOF a.s. 2020/21 - versione 1.05

Prot del

 Al Dirigente Scolastico

Alle R.S.U.
 

Oggetto: Comunicazione risorse Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.

Visto:

Lordo Stato

1.154,16€           869,75€              

-                     -                    

-                     -                    

-                     -                    

Comunico

Lordo Stato

a) Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) -€                    + -€                   +

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

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

I) Compensi vari -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  ATA) -€                    + -€                   +

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 -€                    - -€                   -

Indennità di direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 

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

2020/21 comunicato con Nota n. 23072 del 30/09/2020: 

Lordo Dipendente

Istituto Comprensivo Statale di Roma

le risorse disponibili per la contrattazione di istituto dell'anno scolastico 2020/21

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21 Lordo Dipendente

 

 

c) Incarichi Specifici per il personale ATA -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

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 1.154,16€           869,75€              

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

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 0 0

f) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

h) Valorizzazione del merito del personale art. 1, c. 249, L. 27/12/2019 n. 260 -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

L) Corsi di recupero -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

   

RIEPILOGO: Lordo Stato

totale generale da contrattare -€                    + -€                   +

Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale generale disponibile -€                    + -€                   +

* Escluso il finanziamento: Ore eccedenti,  1.154,16€           = 869,75€              =

1.154,16€           869,75€              

Si allega nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020:  (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21) .

 protetto: Piano di riparto Resti anni precedenti

Lordo Dipendente

 protetto:

Distinti saluti Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Piano di riparto Resti anni precedenti

(2) Lettera al DS e RSU

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 1 =     Ore eccedenti corrente anno scolastico, senza resti anni precedenti.Nella cella D66 del foglio "Dati",           se alla domanda: Escludi le disponibilità "Ore eccedenti" dalla contrattazione?      Rispondi: SIL'importo viene comunicato come informazione preventiva e si esclude dalla contrattazione.

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 1 - gestione ore eccedenti



File Calcolo MOF a.s. 2020/21 - versione 1.05

Prot del

 Al Dirigente Scolastico

Alle R.S.U.
 

Oggetto: Comunicazione risorse Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.

Visto:

Lordo Stato

1.154,16€           869,75€              

-                     -                    

-                     -                    

-                     -                    

Comunico

Lordo Stato

a) Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) -€                    + -€                   +

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

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

I) Compensi vari -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  ATA) -€                    + -€                   +

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 -€                    - -€                   -

Indennità di direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 

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

2020/21 comunicato con Nota n. 23072 del 30/09/2020: 

Lordo Dipendente

Istituto Comprensivo Statale di Roma

le risorse disponibili per la contrattazione di istituto dell'anno scolastico 2020/21

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21 Lordo Dipendente

 

 

c) Incarichi Specifici per il personale ATA -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

d) Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo per sostituire colleghi assenti 1.154,16€           + 869,75€              +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale 1.154,16€           869,75€              

 0 0

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

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 0 0

f) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

h) Valorizzazione del merito del personale art. 1, c. 249, L. 27/12/2019 n. 260 -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

L) Corsi di recupero -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

   

RIEPILOGO: Lordo Stato

totale generale da contrattare 1.154,16€           + 869,75€              +

Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale generale disponibile 1.154,16€           + 869,75€              +

   -€                    = -€                   =

1.154,16€           869,75€              

Si allega nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020:  (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21) .

 protetto: Piano di riparto Resti anni precedenti

Lordo Dipendente

 protetto:

Distinti saluti Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Piano di riparto Resti anni precedenti

(2) Lettera al DS e RSU

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 2 =     Ore eccedenti corrente anno scolastico, senza resti anni precedenti.Nella cella D66 del foglio "Dati",           se alla domanda: Escludi le disponibilità "Ore eccedenti" dalla contrattazione?      Rispondi: NOL'importo viene portato in contrattazione.

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 2 - gestione ore eccedenti



File Calcolo MOF a.s. 2020/21 - versione 1.05

Prot del

 Al Dirigente Scolastico

Alle R.S.U.
 

Oggetto: Comunicazione risorse Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.

Visto:

Lordo Stato

1.154,16€           869,75€              

1.327,00           1.000,00           

-                     -                    

-                     -                    

Comunico

Lordo Stato

a) Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) -€                    + -€                   +

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

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

I) Compensi vari -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  ATA) -€                    + -€                   +

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 -€                    - -€                   -

Indennità di direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 

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

2020/21 comunicato con Nota n. 23072 del 30/09/2020: 

Lordo Dipendente

Istituto Comprensivo Statale di Roma

le risorse disponibili per la contrattazione di istituto dell'anno scolastico 2020/21

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21 Lordo Dipendente

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

 

c) Incarichi Specifici per il personale ATA -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

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 2.481,16€           1.869,75€           

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

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 0 0

f) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

h) Valorizzazione del merito del personale art. 1, c. 249, L. 27/12/2019 n. 260 -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

L) Corsi di recupero -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

   

RIEPILOGO: Lordo Stato

totale generale da contrattare -€                    + -€                   +

Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale generale disponibile -€                    + -€                   +

* Escluso il finanziamento: Ore eccedenti,  2.481,16€           = 1.869,75€           =

2.481,16€           1.869,75€           

Si allega nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020:  (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21) .

 protetto: Piano di riparto Resti anni precedenti

Lordo Dipendente

 protetto:

Distinti saluti Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Piano di riparto Resti anni precedenti

(2) Lettera al DS e RSU

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 3 =     Ore eccedenti corrente anno scolastico, con resti anni precedenti.Nella cella D66 del foglio "Dati",           se alla domanda: Escludi le disponibilità "Ore eccedenti" dalla contrattazione?      Rispondi: SIL'importo viene comunicato come informazione preventiva e si esclude dalla contrattazione. Nel rigo 82, 86, 90 e 94 del foglio "Dati", destini i resti sempre nella finalità ore eccedenti.L'importo viene comunicato come informazione preventiva e si esclude dalla contrattazione.Per non avere confusione si può specificare che l'importo è frutto della somma del finanziamento corrente a.s. + resti anni precedenti.

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 3 - gestione ore eccedenti



File Calcolo MOF a.s. 2020/21 - versione 1.05

Prot del

 Al Dirigente Scolastico

Alle R.S.U.
 

Oggetto: Comunicazione risorse Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.

Visto:

Lordo Stato

1.154,16€           869,75€              

1.327,00           1.000,00           

-                     -                    

-                     -                    

Comunico

Lordo Stato

a) Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) -€                    + -€                   +

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

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

I) Compensi vari -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  ATA) -€                    + -€                   +

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 928,90€              + 700,00€              +

resti anni precedenti Ore eccedenti destinate ad incrementare il FIS ATA 398,10€              = 300,00€              =

totale disponibile 1.327,00€           - 1.000,00€           -

Indennità di direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale 1.327,00€           1.000,00€           

b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 

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

2020/21 comunicato con Nota n. 23072 del 30/09/2020: 

Lordo Dipendente

Istituto Comprensivo Statale di Roma

le risorse disponibili per la contrattazione di istituto dell'anno scolastico 2020/21

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21 Lordo Dipendente

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

 

c) Incarichi Specifici per il personale ATA -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

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 1.154,16€           869,75€              

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

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 0 0

f) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

h) Valorizzazione del merito del personale art. 1, c. 249, L. 27/12/2019 n. 260 -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

L) Corsi di recupero -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

   

RIEPILOGO: Lordo Stato

totale generale da contrattare 1.327,00€           + 1.000,00€           +

Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale generale disponibile 1.327,00€           + 1.000,00€           +

* Escluso il finanziamento: Ore eccedenti,  1.154,16€           = 869,75€              =

2.481,16€           1.869,75€           

Si allega nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020:  (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21) .

 protetto: Piano di riparto Resti anni precedenti

Lordo Dipendente

 protetto:

Distinti saluti Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Piano di riparto Resti anni precedenti

(2) Lettera al DS e RSU

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 4 =     Ore eccedenti corrente anno scolastico, con resti anni precedenti.Nella cella D66 del foglio "Dati",           se alla domanda: Escludi le disponibilità "Ore eccedenti" dalla contrattazione?      Rispondi: SIL'importo del corrente anno scolastico viene comunicato come informazione preventiva e si esclude dalla contrattazione. Nel rigo 82, 86, 90 e 94 del foglio "Dati", destini i resti degli anni precedenti ad integrazione del FIS docenti e ATAI resti degli anni precedenti vanno ad integrare il FIS

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 4 - gestione ore eccedenti



File Calcolo MOF a.s. 2020/21 - versione 1.05

Prot del

 Al Dirigente Scolastico

Alle R.S.U.
 

Oggetto: Comunicazione risorse Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.

Visto:

Lordo Stato

1.154,16€           869,75€              

1.327,00           1.000,00           

-                     -                    

-                     -                    

Comunico

Lordo Stato

a) Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) -€                    + -€                   +

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

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

I) Compensi vari -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  ATA) -€                    + -€                   +

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 928,90€              + 700,00€              +

resti anni precedenti Ore eccedenti destinate ad incrementare il FIS ATA 398,10€              = 300,00€              =

totale disponibile 1.327,00€           - 1.000,00€           -

Indennità di direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale 1.327,00€           1.000,00€           

b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 

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

2020/21 comunicato con Nota n. 23072 del 30/09/2020: 

Lordo Dipendente

Istituto Comprensivo Statale di Roma

le risorse disponibili per la contrattazione di istituto dell'anno scolastico 2020/21

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21 Lordo Dipendente

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

 

c) Incarichi Specifici per il personale ATA -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

d) Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo per sostituire colleghi assenti 1.154,16€           + 869,75€              +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale 1.154,16€           869,75€              

 0 0

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

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

 0 0

f) Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

h) Valorizzazione del merito del personale art. 1, c. 249, L. 27/12/2019 n. 260 -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

L) Corsi di recupero -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

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

resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

   

RIEPILOGO: Lordo Stato

totale generale da contrattare 2.481,16€           + 1.869,75€           +

Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) -€                    = -€                   =

totale generale disponibile 2.481,16€           + 1.869,75€           +

   -€                    = -€                   =

2.481,16€           1.869,75€           

Si allega nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020:  (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2020/21) .

 protetto: Piano di riparto Resti anni precedenti

Lordo Dipendente

 protetto:

Distinti saluti Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Piano di riparto Resti anni precedenti

(2) Lettera al DS e RSU

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 5 =     Ore eccedenti corrente anno scolastico, con resti anni precedenti.Nella cella D66 del foglio "Dati",           se alla domanda: Escludi le disponibilità "Ore eccedenti" dalla contrattazione?      Rispondi: NOL'importo viene portato in contrattazione  Nel rigo 82, 86, 90 e 94 del foglio "Dati", destini i resti degli anni precedenti ad integrazione del FIS docenti e ATAI resti degli anni precedenti vanno ad integrare il FIS

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
Esempio 5 - gestione ore eccedenti



Esempio: I resti degli anni precedenti vengono destinati ad incrementare il FIS Docenti e ATA  (in tutto o in parte) 

 

 



Esempio: I resti degli anni precedenti vengono reinvestiti nella stessa finalità ore eccedenti 

 

 



Esempio: I resti degli anni precedenti vengono destinati in parte alle ore eccedenti e in parte ad incrementare il FIS Doc e ATA 

 

 


