
TABELLA RIEPILOGATIVA ASSEGNAZIONI FIS. A.S. 2016/2017 

 

Per il corrente anno scolastico, sulla base delle relative comunicazioni MIUR le disponibilità 

finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali del personale comparto Scuola sono le seguenti: 

 

Assegnazione per le Attività di Educazione Fisica LORDO STATO lordo dipendente 

per le attività complementari di educazione fisica  €         4.301,22   €         3.241,31  

per le ore eccedenti svolte dai coordinatori provinciali  €                    -     €                    -    

TOTALE  €         4.301,22  €         3.241,31 

   

Assegnazione per il M.O.F. Periodo settembre-

dicembre 2016 (nota MIUR prot. n. 14207 del 

29/09/2016) LORDO STATO lordo dipendente 

per il Fondo dell'Istituzione Scolastica  €       23.218,11  €       17.496,70 

per le funzioni strumentali all'offerta formativa  €         1.962,76  €         1.479,10 

per gli incarichi specifici del personale ATA  €         1.313,26  €            989,65 

per le ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo 

effettuate in sostituzione colleghi  €         1.262,19  €             951,16 

TOTALE  €       27.756,32  €        23.508,16  

    

Assegnazione per il M.O.F. Periodo gennaio-

agosto 2017 (nota MIUR prot. n. 14207 del 

29/09/2016) LORDO STATO lordo dipendente 

per il Fondo dell'Istituzione Scolastica  €       46.436,24  €       34.993,39 

per le funzioni strumentali all'offerta formativa  €         3.925,53  €         2.958,20 

per gli incarichi specifici del personale ATA  €         2.626,52  €         1.979,29 

per le ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo 

effettuate in sostituzione colleghi  €         2.524,39  €         1.902,33 

TOTALE  €       55.512,68  €       41.833,21 

 
 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA COMPOSIZIONE FIS 2016/2017 

 
 Riepilogo (4/12mi + 8/12mi) 

 LORDO STATO  lordo dipendente 

per il Fondo dell'Istituzione Scolastica  €       69.654,35    €       52.490,09  

per le funzioni strumentali all'offerta 

formativa  €         5.888,29    €         4.437,30  

per gli incarichi specifici del personale ATA  €         3.939,78    €         2.968,94  

per le ore eccedenti l'orario settimanale 

d'obbligo effettuate in sostituzione colleghi  €         3.786,58    €         2.853,49  

TOTALE  €     83.269,00    €       62.749,82  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMIE ANNI PRECEDENTI PER FONDO ISTITUTO DOCENTI E ATA 

 

 

 
Risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi (economie anni precedenti) per 
PRATICA SPORTIVA 

 

 
Le suddette economie realizzate vanno ad incrementare il fondo del personale cui erano 

inizialmente destinate limitatamente agli importi contrattabili di cui al cap 2149 e 2154 con 

esclusione delle quote relative alle ore eccedenti e alla attività di pratica sportiva.  

 

Il totale complessivamente contrattabile a disposizione sul cap. 2149 piano gestionale 5 e sul 

cap 2154 PG 05 è pari a €. 6.987,91 (€. 9.272,96 valore lordo Stato):  

personale docente: 70% pari a €. 4.891,53 (il valore al lordo Stato è pari a €.6.491,06) 

personale A.T.A.: 30% pari a €. 2.096,38 (il valore al lordo Stato è pari a €. 2.781,90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piani Gestionali:                                  Lordo Dipendente

05 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'0fferta Formativa                                      Capitolo 2149          Capitolo 2154           Capitolo 2155           Capitolo 2156

Codici Compensi: A006 - Miglioramento offerta formativa 6.282,65€                705,26€                   

Codici Sottocompensi:                  di cui             di cui                        di cui                        di cui                        di cui

0001 - Fondo Istituto Docenti 4.397,85€                493,68€                   

0001 - Fondo Istituto ATA 1.884,80€                211,58€                   

           0002 - Funzioni Strumentali -€                        -€                        

                   0003 - Incarichi Specifici -€                        -€                        

                        0001 Ind. turno notturno festivo (solo Convitti ed Educandati) pers educativo -€                        -€                        

                                        0001 - Fondo Istituto Docenti (Compensi vari) -€                        -€                        

                                        0001 - Fondo Istituto ATA       (Compensi vari) -€                        -€                        

0001 - Fondo Istituto Docenti ma di competenza 0002 Sostituzione Colleghi Assenti -€                        -€                        

Piani Gestionali:                                  Lordo Dipendente

06 - Spese per la liquidazione delle ore eccedenti                                      Capitolo 2149          Capitolo 2154           Capitolo 2155           Capitolo 2156

Codici Compensi: A007 - Ore Eccedenti 9.724,45€                

Codici Sottocompensi:                  di cui             di cui                        di cui                        di cui                        di cui

                                                       0001 - Progetti Pratica Sportiva 3.856,13€                

                                                                  0002 - Sostituzione Colleghi Assenti

0002 - Economie Ore eccedenti destinate ad incrementare il Fondo Istituto Docenti -€                        

Da non portare in contrattazione perché da pagare compensi anni precedenti o NON DISPONIBILI

                                                       0001 - Progetti Pratica Sportiva

                                                                  0002 - Sostituzione Colleghi Assenti 5.868,32€                



 

 
RIPARTIZIONE FIS A.S. 2016/2017 

 
PERSONALE DOCENTE (*)  

Lett. A) Flessibilità organizzativa e didattica  

Lett. B) 

(#) 

Attività aggiuntive di insegnamento necessarie per la realizzazione 

della progettazione curricolare ed extracurricolare prevista nel POF (corsi di 
recupero/sportelli didattici/ progetti POF pari a 279 ore, comprese 33 ore avvio 
serale) 

€. 9.765,00 

 

Lett. C) Ore aggiuntive per corsi di recupero   

Lett. D) Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 
Progettazione e produzione di materiali utili per la didattica  

€.21.945,00 

Lett. F) Compensi collaborazione con il Dirigente Scolastico (200 ore)  €. 3.500,00 

Lett. K) Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell’ambito 
del POF   

€.3.325,00 

Lett. L) Impegni connessi alla valutazione degli alunni  

Art. 33 Funzioni strumentali al POF (N.4 AREE e 5 DOCENTI)    €.4.437,30  

Art 87 

CCNL 07 

Compensi per attività complementari di educazione fisica      €.3.241,31 

Art. 9 
CCNL 07 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro l’emarginazione scolastica 

 

Art 6 

comma 2 
lettera l 
CCNL 07 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (80,70% quota alternanza 

scuola lavoro 2016/2017) 

€. 21.662,60 

L. 440/97 Altre attività finanziate ai sensi delle disposizioni vigenti  

 

PERSONALE A.T.A. (*) 

Lett. 

e) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA.: attività aggiuntive e attività di 

intensificazione per il funzionamento della scuola, come previsto nel piano 

delle attività del personale ATA 

€.16.495,00 

 

 

Lett.i

) 

Compensi spettanti per sostituzione del DSGA €.594,45 

Lett. 

j) 

Indennità di direzione quota variabile spettante al DSGA €. 3.780,00 

Lett. 

K) 

Attività del personale ATA (flessibilità e sostituzione dei colleghi assenti)  €.0,00 

 Compensi DSGA (art. 89 CCNL 07 come sostituito dall’art. 3 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) (19,30% quota alternanza scuola 

lavoro 2016/2017) 

€. 2.775,00 

 Incarichi specifici (art. 47 CCNL 07 , comma 1 lettera b) come sostituito 

dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€2.961,02  

Art. 9 

CCNL 

07 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

 

Art 6 

com

ma 2 

letter

a l 

CCNL 

07 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (19,30 % quota 

personale ATA alternanza scuola lavoro 2016/2017) 

€. 2.406,95 

 

 

 

 

 


