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(2) Lettera al DS e RSU

Prot 9505 del 25/11/2016
 Al Dirigente Scolastico
Alle R.S.U.

 
Oggetto: Comunicazione  risorse Miglioramento Offerta Format iva (MOF) a.s. 2016/17

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

Comunico

Lordo Stato

(A) Fondo Istituzione Scolastica (FIS) 63.642,75€         + 47.959,87€         +
(F) ULTERIORE assegnazione FIS a seguito ripartizione economie MIUR -€                    + -€                   +
(G) Indennità turno notturno - festivi (personale educa tivo) -€                    + -€                   +
(H) Compensi vari -€                    + -€                   +

resti anni precedenti FIS (personale  docenti) 15,81€                + 11,91€                +
resti anni precedenti FIS (personale  ATA) 5,28€                  + 3,98€                  +

(g) resti anni precedenti indennità turno notturno - festivi (personale educativo) -€                    + -€                   +
resti anni precedenti compensi vari (personale docenti) -€                    + -€                   +
resti anni precedenti compensi vari (personale ATA) -€                    = -€                   =

totale disponibile 63.663,84€         - 47.975,76€         -
1) Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008) 5.414,16€           = 4.080,00€           =

totale 58.249,68€         43.895,76€         

(B) Funzioni Strumentali 6.579,19€           + 4.957,95€           +
(b) resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale 6.579,19€           4.957,95€           

(C) Incarichi specifici per il personale ATA 3.182,13€           + 2.397,99€           +
(c) resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale 3.182,13€           2.397,99€           

(D) Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assen ti 3.149,95€           + 2.373,74€           +
(d) resti anni precedenti 26,28€                = 19,80€                =

totale 3.176,23€           2.393,54€           
 

(E) Attività complementari di educazione fisica 1.811,04€           + 1.364,76€           +
(e) Quota aggiuntiva per coordinatori regionali Attivit à comp. Ed. Fisica -€                    + -€                   +

resti anni precedenti -€                    = -€                   =
totale 1.811,04€           1.364,76€           

(I + L + M)  Altri finanziamenti -€                    + -€                   +
(i + l + m) resti anni precedenti -€                    = -€                   =

totale -€                    -€                   

RIEPILOGO: Lordo Stato
totale generale da contrattare 72.998,27€         + 55.010,00€         +

Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25  luglio 2008) 5.414,16€           = 4.080,00€           =
totale generale disponibile 78.412,43€         59.090,00€         

note: .
.
.

Distinti saluti Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Mario Bifulco

(h)

(a)

Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po

l'assegnazione spettante per il M.O.F. a.s. 2016/17, intesa del 24 giugno 2016, comunicato con mail 14207 del 29/09/2016; 

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

le risorse disponibili per la contrattazione di ist ituto dell'anno scolastico 2016/17

 
 

Lordo Dipendente

Istituti contrattuali: Miglioramento Offerta Format iva a.s. 2016/17 Lordo Dipendente

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l'emarginazione scolastica; Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero; Assegnazioni 
relative a progetti nazionali e comunitari.


