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Alle RSU
All’albo della scuola
Oggetto: informazione successiva sui compensi a carico M.O.F. a.s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Visti gli artt. 6,33,84,88 del CCNL Scuola 2006/2009
Visto il CCNL 2016-18 comparto scuola del 19 aprile 2018;
Vista la Contrattazione Integrativa di Istituto sottoscritta in data 16/11/2020 ed il
parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso in data 18/03/2021 verbale n.
02/2021
Vista la documentazione giustificativa delle attività svolte dal personale docente ed
ATA e dei relativi incarichi

Comunica
La liquidazione delle somme stanziate e previste dalla contrattazione di istituto di cui in
premessa come da dettagli di seguito indicati:
PERSONALE DOCENTE

LORDO
DIPENDENTE

LORDO
STATO

FUNZIONI STRUMENTALI
scuola sec. 1° grado
scuola primaria

Area 1
Area 2
Area 1
Area 3
Area 4

TOTALE
1°C OLLABORATORE DEL D.S.

n. 1 docente

DOCUMENTARISTA

n. 1 docente

Responsabili di plesso

Scuola primaria Melendugno
Scuola Infanzia Melendugno
Scuola Secondaria Borgagne
Scuola Primaria Borgagne
Scuola Infanzia Borgagne

TOTALE
Componenti commissioni
(invalsi-viaggi-altre
n. 46 docenti

752,99
752,99
752,99
752,99
752,99
3.764,95
2.920,97
1.752,58
1.539,35
1.241,41
893,82
893.82
397,25
4.965,65

999,22
999,22
999,22
999,22
999,22
4.996,10
3.876,13
2.325,67
2.042,72
1.647,35
1.186,10
1.186,10
527,15
6.589,42

4.963,35

6.586,37

commissioni)-tutor docenti
neo immessi in ruolo
Coordinatori e segretari
verbalizzante CdC e coord.
Dipart.
Flessibilità infanzia
Referenti commissioni

n. 4 docenti

7.886,58
2.920,94
876,28

10.465,49
3.876,09
1.162,82

Referente INVALSI
Componenti commissione
INVALSI

n. 1 docente

292,10

387,62

n. 16 docenti

2.044,64

2.713,24

Referente COVID

n. 2 docenti

584,20

775,23

Progetto AD Majora

n. 1 docente

525,00
33.497,24

696,68
44.450,86

n. 39 docenti
n. 17 docenti

TOTALE

Rispetto ad un impegno di € 35.621,54 previsti dalla contrattazione integrativa di Istituto, è
stata liquidata la somma complessiva di € 33.497,24 con una economia di € 2.124,30 dovuta
alla mancata realizzazione di alcuni progetti.
La didattica a distanza imposta dall’emergenza sanitaria per CODID-19, a causa dei frequenti
contagi, ha reso difficile la realizzazione di alcuni progetti che prevedevano la partecipazione
in presenza degli alunni.
PERSONALE ATA
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI (nessuna
1 o 2 posizione economica)

INCARICHI SPECIFICI – 5 Unità
Gestione conservazione e invio flussi –
1 unità
Gestione graduatorie doc e ataimmissione dati- n. 2 unità
INTENSIFICAZIONE tot. 133 ore –
personale impegnato 5 unità

867,60

1.151,31

274,49

364,25

549,58

729,29

1.923,55

2.552,55

Flessibilità e turnazione – 5 unità

1.282,40

1.701,74

Immissione dati invalsi n. 2 unità

549,58

729,29

5.447,20

7.228,43

1.301,40
3.045,65

1.726,96
4.041,58

3.553,24

4.715,15

545,02

723,24

106,86

141,8

213,73

283,62

534,32

709,04

1.015,17

1.347,13

TOTALE
COLLABORATORI
SCOLASTICI

INCARICHI SPECIFICI – 10 Unità
Flessibilità e turnazione – 15 unità
INTENSIFICAZIONE tot. 284 ore –
personale impegnato 15 unità

Piccola manutenzione n. 5
unità
Assistenza bambini anticipatari
infanzia – 1 unità
Gestione e referente materiale
elettronico in comodato d’uso
agli alunni – n. 1 unità
Reperibilità chiamata istituto
vigilanza – 1 unità
Gestione materiale elettronico
e multimediale – 15 unità

Magazzino n. 2 unità
Servizi esterni – n. 2 unità
TOTALE
TOTALE ATA

748,06

992,68

426,46
11.489,91
16.937,11

565,91
15.247,11
22.475,54

Rispetto ad una previsione di spesa di € 15.266,38 anche per il personale ATA si sono avute delle
economie pari ad € 498,01.
Si tratta di un risparmio per mancata erogazione di quota parte spettante ad n. 1 collaboratore
scolastico a causa di una prolungata assenza per malattia.
Pertanto sono state utilizzate complessivamente le seguenti somme:

TOTALE GENERALE

LORDO
DIPENDENTE
50.434,35

LORDO
STATO
66.926,40

Di seguito sono illustrate le altre somme previste dal budget del MOF:


fondo per la valorizzazione del personale: è stato ripartito tra il personale docente ed ATA
secondo i criteri stabiliti nella contrattazione integrativa che prevedevano solo l’incremento
delle voci incentivanti nel rispetto delle percentuali stabilite nella ripartizione tra docenti ed
ATA;
 attività complementare di educazione fisica: la somma prevista di € 773,62 non è stata
erogata in quanto non è stata svolta alcuna attività progettuale;
 indennità di direzione parte fissa e variabile al DSGA: al DSGA incaricato annuale
dall’Uffico VI ambito territoriale per la provincia di Lecce è stata erogata la somma di €
4.668,35 così come stabilito nel contratto integrativo di Istituto, importo scaturente dai dati
di organico presenti sul sistema informativo del MI;
 ore eccedenti sostituzione colleghi assenti scuola secondaria di primo grado: sono stati
impegnati n. 19 docenti della secondaria per un totale di 87 ore pari a € 2.436,87
A seguito delle suddette liquidazioni risultano economie come di seguito indicato:






cap. 2555 p.g. 05 (economie FIS anni precedenti) € 5.391,28
cap. 2555 p.g. 12 (economie pratica sportiva) € 1.551,86
cap. 2556 p.g. 05 (economie FIS anno corrente) € 859,23
cap. 2556 p.g. 06 (ore eccedenti secondaria) € 0,00
cap. 2556 p.g. 13 (fondo valor. Merito docenti) € 0,00

Le suddette economie, fatte salve eventuali attività successive da contrattare, confluiranno nel MOF
2021/22 senza alcun vincolo di destinazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita Carati
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