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OGGETTO: Avviso MIUR 730 del 21.01.2016
Con l’avviso di cui all’oggetto, pervenuto a questa Istituzione Scolastica quando la Contrattazione
di Istituto era ormai chiusa, (mancavano solo le firme) , è stato reso noto che i finanziamenti per le
Funzioni Strumentali, Corsi di Recupero e F.I.S. sono stati maggiorati in base al calcolo del 69%
del Personale di sostegno delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria.
In considerazione di ciò le voci che si riflettono sulle risorse di cui sopra, devono essere aumentate
di n. 8 unità e precisamente.
Funzioni strumentali: (n. 8 x € 39,94) = € 319,52 Lordo Stato - € 240,78 (Lordo dipendente)
F.I.S. personale docente: (n. 8 x € 352,17= € 2.817,36 lordo stato - € 2.123,10 Lordo dipendente
Corsi di recupero (ex IDEI) (n. 8 X 405,55) = € 3.244,40 Lordo Stato - € 2.444,91 Lordo Dipendnete

Totale 4.808,79 Lordo dipendente = € 6.381,26 Lordo Stato
Per le risorse delle funzioni strumentali: le stesse vengono distribuite in misura uguale ad ogni
Funzione ( n. 4)
€ 319,52 Lordo Stato - € 240,78 (Lordo dipendente) suddiviso in misura uguale su n. 4
funzioni = € 79,88 lordo stato - € 60,20 cadauna lordo dip.
Per i Corsi di Recupero, (ex IDEI) = € 3.244,40 Lordo Stato - € 2.444,91 Lordo Dipendente
essendo risorse finalizzate, verranno utilizzato per il pagamento del Personale Docente interno
che effettuerà detti Corsi (attività di tutor, sportello, passerelle etc)
Per il Fis. Docenti € 2.817,36 lordo stato - € 2.123,10 Lordo dipendente (compreso indennità
di Direzione DSGA per € 318,48 Lordo Stato -€ 240,00 L. Dipendente è stata oggetto di
integrazione contrattuale tra il Dirigente Scolastico e le R.S.U. di Istituto in data 26.02.2016.
Per quanto sopra, si trasmettono i modelli predisposti e aggiornati con l’integrazione di cui sopra
per il Personale a.t.a. e docente e il relativo verbale per il Collegio Revisorile.
A disposizione per ogni Vostra richiesta di procedura in merito, colgo l’occasione per porgere
doverosi e distinti saluti.

Il DSGA
Claudio Cattaneo

