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 MOF PERSONALE ATA a.s. 15/16

rif. Nota MIUR 13439 dell'11/09/2015 ed economia al 31/08/2015 

IMPEGNI MOF ATA a.s. 15/16

Voce Attività incentivate Unità

coinvolte

Ore/compenso

annuale per tutte le unità

coinvolte (euro 12,50 per

c.s. E euro 14,50 per AA)

Importo annuo lordo dipendente

Download e implementazione aggiornamenti SISSI su tutte le postazioni 1 20 ore nota 1 290,00

Gestione  visite  guidate  e  viaggi  d'istruzione  (circolari,  rapporti  con  docc.

Referenti, adempimenti amministrativi connessi)

1 30 ore nota 1 435,00

FIS collab.

scolastici

Manutenzione  e  uso  strumentazione  acustica,  plesso  di  CASTELLO  DEL

MATESE e PIEDIMONTE MATESE

16 ore nota 1 200,00

Maggior  impegno  orario  eccedente  l'ordinario  prestato  per  realizzare  il

tempo pieno e prolungato della scuola dell'infanzia e secondaria di primo

grado di Castello del Matese e San Gregorio Matese

432 ore

nota 2

5400,00

Piccola manutenzione su tutto l'Istituto 1 20 ore  nota 1 250,00

Servizio prestato in occasione del collegio dei docenti, consiglio di circolo e

giunta presso la sede centrale di Piazza Carmine

1 20 ore 

nota 2

250,00

Servizio  prestato  oltre  l'orario  ordinario  per  far  fronte  all'apertura

pomeridiana per la programmazione docenti sc. primaria (per n. 4 ore ogni

due settimane x 17 incontri) presso la sede centrale

1 68 ore 

nota 2

850,00

Servizio  prestato  oltre  l'orario  ordinario  per  far  fronte  all'apertura

pomeridiana in occasione di incontri di ogni genere

1 40 ore 

nota 2

500,00

Servizio  prestato  oltre  l'orario  ordinario  di  MARTEDI,  in  contemporanea

all'apertura pomeridiana dell'ufficio di  segreteria,  dalle ore 14.30 alle  ore

17.30 per, in ordine: servizio fotocopie, pulizia uffici e/o pulizia laboratori

1 99 ore 

nota 2

1237,50

Supporto ai progetti 110 ore

nota 2

1375,00

TOTALE ATA 10787,50

ECONOMIA 2,35

Incarichi

specifici

ass.amm.

Assistenza informatica di base sulle apparecchiature di TUTTO L'ISTITUTO 1 Nota 3 600,00

Gestione flusso informativo ex art. 54, c. 6 CCNL 2007 1 Nota 3 300,00

Supporto di base nella gestione registro elettronico 1 Nota 3 480,00

Incarichi

specifici

collaborat

ori

scolastici

Supporto alunni H del settore di competenza 3 Nota 3 300,00

TOTALE INCARICHI SPECIFICI 1680,00

ECONOMIA 7,40

QUOTA ORARIA ASS.TI AMM. euro 14,50 (lordo dipend.) – QUOTA ORARIA COLLAB. SC. Euro 12,50 (lordo dipend.)

Note  :   1.  tutte  le  unità  impegnate  saranno  retribuite  solo  in  caso  di  attività  realmente  svolta,  documentata  mediante  dichiarazione

personale/verbali, il compenso è forfettario. L'attività è di intensificazione. 

2. tutte le unità impegnate saranno retribuite solo in caso di attività realmente svolta e per le ore impiegate, documentate nel registro

firma ufficiale, previo incarico, anche verbale, del DS/DSGA.

3. tutte  le  unità  impegnate  saranno  retribuite  solo  in  caso  di  attività  realmente  svolta,  documentata  mediante  dichiarazione

personale/verbali, il compenso è forfettario.

Nell'ambito  delle attività dei  collaboratori  scolastici,  considerato  il  maggior impegno prevedibile ma non certamente quantificabile,  è

ammessa la compensazione oraria tra le attività, indistintamente intese: l'eventuale economia oraria su un'attività varrà a compensare il

maggior  impegno  su  altre.  Es.  qualora  le  ore  dei  Collegi/Consigli/incontri  siano  superiori  a  quanto  preventivato  l'eccedenza  verrà

egualmente pagata attingendo dalle ore non impegnate su altra attività (es. ore progetti). 

IN OGNI CASO, Il monte ore accumulato da ogni unità, per la quale si concorre al F.do d’Istituto, verrà preventivamente decurtato dei

permessi brevi accumulati durante l’anno e dei “prefestivi e similari”.

A causa della ridotta disponibilità finanziaria non sono previste e, pertanto, non sono autorizzate, per il corrente anno scolastico, ulteriori

attività previste per l'anno scolastico 15/16, pur essendo necessarie. 


