
ART.22
Funzioni Strumentali al PTOF

L'analisi dei carichi funzionali, così come sono stati deliberati dal Collegio Docenti del 10 ottobre
2016 prevede l'istituzione di 5 funzioni strumentali tutte sdoppiate tra 2 docenti (uno per la sede·
centrale e uno per la sede succursale). Si stabiliscono i seguenti compensi:

Riepilogo Proposta in termini economici prestazioni aggiuntive del personale ATA:

1 Attività Fondi disponibili Proposta utilizzo:
Indennità di direzione DSGA 5.040,00 5.040,00
Incarichi aggiuntivi: 2.925,76 2.925,76

1- viaggi 400,00
2- viaggi 400,00
3- cont.tà=magazzino-acquisti 925,76
4- reg. elettronico 400,00
5- sostituzioni 400,00

6- supporto alunni diversamente abili ( 400,00

2 unità)

.FIS ASSISTENTI A.MM.VI 4.941,70
A intensificazione:
1- convocazioni inizio anno 500,00

Rimangono fondi per
'. max 306 ore straordinari

FIS ASSISTE1\1TI TECNICI 2.117;87
A-intensificazione 391,00
Importazione orario 72,50
Aggiornamento data: base As1 . 290;00
Replica delserver Leaming 870,00Amministrazione e gestione di sistema Max 34 ore straordinari

'
FIS COLLABORATORI SCOLASTICI 9.883,39
A intensificazione: 1.600,00

1- Centralino (4 persone) 1.200,00
2- collaborazione segreteria (3 persone) 7'00,003- apertura 7,20 (7 persone) 1800,004- supporto alunni diversamente abili (9

unità)
500,005- partecipazione open day

Il Rimangono fondi per
max 326 ore straordinari

Quafora vi fosse per il personale. destinatario degli incarichi specifici il riconoscimento delle
posizioni economiche previste dal CCNL Scuola e successivi accordi, al destinatario il compenso
dell'incarico -, specifico non. verrà liquidato . e l'economia risultante verrà distribuita

,J. · oporzionah~ente tra gl~.- a. · m richi specifici previsti nella qualifica.
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Istituto Istruzione Superiore "Michele Sanmicheli"

Professionale Servizi Socio-Sanitari, Professionale per i Servizi Commerciali
Professionale Industria e Artigianato Settore Moda

Piazza Bemardi, 2 - cap 37129 Verona
Te! 0458003721 - Fax 0458002645 - C.F. 80017760234

Sede succursale Via Selinunte, 68 - Tel.0454937530 - Fax 0454937531
www.sanmicheli.gov.it - ufficio.protocollo@sanmicheli.gov.it - vris009002@pec.sanmicheli.it

Prot. e data come da segnatura

Al Personale ATA
Collaboratori Scolastici
Assistenti Amministrativi

Agli Atti

OGGETTO: Dichiarazione incarichi e prestazioni aggiuntive ai fini FIS a.s. 2017/2018.

Si prega di inviare all'ufficio protocollo la relazione di eventuale svolgimento attività
aggiuntive autorizzate e riferite dalla Contrattazione d'Istituto per l'anno scolastico 2017/18 come
da allegato Art, 22 della Contrattazione d'Istituto siglata.

Si prega di inviare la relazione entro e non oltre il giorno 9/11/2018.


