
 
LICEO GINNASIO STATALE "T. TASSO" - 84122 SALERNO 
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Prot. N°2444  C/14              Salerno, 4/07/2013 

 

      ALL’ORGANIZZAZIONI SINDACALI R.S.U. 

      SEDE 

                                        All’Albo pretorio WEB 

             

OGGETTO:   Fondo per il miglioramento dell’ Offerta Formativa  anno scolastico 2012/2013. 

 

VISTO    il CCNL del  29.11.2007 e successive sequenze contrattuali; 

VISTI     gli artt.18, 19  e 20  del C.I.I. (Contratto Integrativo di Istituto)  del 30/01/2007;               

VISTO   il D.lgs n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 150/2009 

VISTE  la comunicazione  del  MIUR prot. N. A00DGPFB0001067 del 18.2.2012 (e successive chiarimenti) 

relative all’assegnazione delle risorse disponibili per l’a.scol.co 2012/13  ;  

VISTO    il verbale n. 2013/004 –Certificazione di compatibilità finanziaria dei Sigg. Revisori dei Conti del 

3.6.2013 sull’ipotesi di contratto integrativo ; 

VISTO     il CONTRATTO INTEGRATIVO di ISTITUTO firmato il 10.6.2013; 

VISTO il Provvedimento  n. 431 del 20.12.2012 emesso dal Garante per la Protezione dei Dati personali 

con il quale si precisa che le comunicazioni relative alla liquidazione del FIS vanno fornite in forma 

anonima o aggregata; 

VISTA  la Relazione del D.S.G.A. sull’attività svolta dal personale A.T.A. nell’ambito del Fondo per il 

miglioramento dell’ Offerta Formativa  anno scolastico 2012/2013 prot. n. 2428 C.14 del 3.7.2013; 

VISTE    le relazioni  finali effettuate dai docenti referenti dei vari progetti approvati nel Pof 2012/13  – 

dalle  funz.ni strumentali – dai tutor  e dalle figure incaricate per l’espletamento degli incarichi  conferiti; 

 

SI COMUNICA 

la liquidazione dei seguenti compensi per le attività svolte nell’a.s. 2012/13  per prestazione eccedente 

l’orario di servizio (con ordini di servizio o incarichi conferiti  dal D.S. o dal DSGA ) o  per incarichi 

conferiti: 

 

PERSONALE A.T.A. 
 

ASSISTENTI TECNICI      ORE DA LIQUIDARE N. 60  

 

•  n. 40 per   Supporto tecnico ai progetti  n. 2 unità 

•  n. 20 per    Lav. Straordinario        n. 2 unità 

                         n. 60                                    

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI     

ORE DA LIQUIDARE N. 373di cui: 

• n. 200 per   Supporto Amm.vo ai progetti n. 5 unità 

• n. 60           Supporto Amm.vo ai progetti Lingua Inglese n. 2 unità 

• n. 20           Commissione elettorale n. 1 unità 

• n. 40           Supporto Amm.vo al progetto Coro e Teatro n. 1 unità 

• n. 53           Ore di lavoro straordinario  n. 1 unità  

      



COLLABORATORI SCOLASTICI 

ORE DA LIQUIDARE N. 899 

di cui: 

• n. 30          Flessibilità orario n. 1 unità  

• n. 20          Allarme n. 1 unità 

• n.642         Ore di lavoro straordinario  n. 9 unità  

• n. 207        Sostituzione colleghi assenti n. 10 unità 

                                                                                                          TOTALE LIQUIDATO ATA € 17.336,00 

 

PERSONALE DOCENTE 

 
Quota progetti docenti   € 8.837,50 

Attività di collaborazione 

con il Dirigente 

1° collaboratore 

2° collaboratore 

 ore  retribuite come 

 da CCNL 24/07/2003 

€. 4.000,00  

€ 3.500,00 

Attività di tutor di classe    Elezione diretta da 

parte dei Consigli di 

classe 12h X 5 classi 

5^ – h. 7 x 22  

 ore retribuite come 

da CCNL 29/11/2007 

(27 classi )   214x € 17,50 

 

€ 3.745,00 

Attività di supporto 

procedure elettorali 

diverse 

-Disponibilità degli 

interessati 

Come CCNL solo per le ore 

effettivamente prestate fuori 

dal normale orario di 

servizio. (10x2x17,50) = h20 

 

€  350,00 

Supporto per le iniziative 

connesse alla educazione e 

alla prevenzione e 

sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

-Disponibilità degli 

interessati 

Come CCNL solo per 

 le ore effettivamente 

 prestate fuori dal normale 

 orario di servizio. 

H  65 x1  x17,50 = 

 

€ 1.137,50 

Responsabile”Divieto di 

fumo” 

Nomina del Dirigente 

Scolastico 

Come CCNL solo per le ore 

effettivamente prestate fuori 

dal normale orario di 

servizio.  

1x 30 x= h.30 

 

 

€    525,00 

FUNZIONI 

STRUMENTALI n. 5 

   € 4.327,65 

Integrazioni  

 FUNZIONI N.5 

Come da  verbale n.1 

del 03/12/2012 

 € 2.072,35 

 

Docenti accompagnatori 

nei viaggi di istruzione di 

più giorni 

 Compenso 

 forfettario  stabilito 200,00 

euro x 14 docente come da 

elenco allegato 

 

€ 2.800,00 

  TOTALE € 31.295,00 

    

                                                    F.TO IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                                             (Salvatore Carfagna)   


