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DISPONIBILITA' FINANZIARIA MOF A.S. 15/16 (gli importi sono al lordo dipendente) ai sensi della nota MIUR 13439 dell'11/09/2015

allegato 4

FIS F.S. I.S. Ore eccedenti Pratica sportiva

Economia al

31/08/2015

117,73 + 681,85 (solo ATA) 0,00 139,70 2742,90 4327,47

Finanziamento

a.s. 15/16

33106,61 3085,85 1547,70 1353,67 Subordinatamente all'effettiva realizzazione

dei progetti di avviamento alla pratica

sportiva (v. MIUR 13439 dell'11/09/2015)

Totale

disponibilità

33224,34 + 681,85 (solo ATA)

- ore eccedenti (l. 190/2014 art. 1, c. 332 e MIUR

13439 dell'11/09/2015) - ind. Direz. - sost. DSGA =

disponibilità a.s. 15/16, pari ad euro 28394,35 

3085,85 1687,40 4096,57 4327,47

Allo scopo di determinare la proiezione dell'impegno ore eccedenti conseguenti all'applicazione della l. 190/2014 art. 1, c. 332 e 333, si fa riferimento

alle supplenze DOC e ATA conferite nell'a.s. 14/15, da cui risulta quanto segue:

1. scuola materna: n. 21 “primi giorni” x 3 ore (dalle ore 13,30 alle ore 16,30) = 63 ore;

2. scuola elementare: n. 16 “primi giorni” x 4,30 ore (dalle 8,30 alle ore 13,00) = 72 ore – ore compresenza = x ore ;

3. scuola secondaria di primo grado: n. 2 “primi giorni” x orario 8,30-13,30 ovvero 8,30-16,30 = x ore;

4. ore eccedenti liquidate nell'a.s. 14/15, aa+ee+mm = euro 510,79

5. ore eccedenti previste per i collaboratori scolastici. La proiezione è frutto della sommatoria degli elementi a seguire:

1. considerato che per i primi sette giorni di assenza non è consentito nominare, considerato che il rapporto collaboratori scolastici/settori è

1/1, considerato che n. 4 settori funzionano con tempo pieno/tempo prolungato e che è possibile sostituire il personale solo al verificarsi

delle seguenti condizioni:

a) in assenza del tempo mensa: 

1. l'unità  denominata  nel  piano  N  è  in  contemporaneità  e,  ferma  restando  la  disponibilità  dell'interessato,  può  provvedere  alla

sostituzione su tutto l'istituto; non vi sono ore eccedenti;

2. in assenza dell'unità N e di altra unità non è possibile alcuna sostituzione in quanto tutti i settori funzionano in orario antimeridiano.
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b) in costanza di tempo mensa: 

1. se l'unità da sostituire è in servizio presso la scuola primaria, Piazza Carmine, Vallata, Castello del M. e S. Gregorio M., le

eventualità sono:

1. dal lunedì al venerdì l'unità N potrà sostituire, svolgendo l'orario 8-14 a condizione che l'unità della scuola materna con

cui condivide il turno svolga orario 8,15-17,00; ovvero l'unità N sostituirà svolgendo l'orario 8-13,30 presso la scuola

primaria interessata e proseguendo dalle ore 14,00 alle ore 17,15 nel settore previsto nel proprio servizio; ore eccedenti n.

2 ore e 15 minuti al giorno;

2. il sabato le unità F e H usufruiscono di giorno libero, pertanto, è possibile sostituire solo se una delle predette unità presta

ore in eccedenza, dalle ore 8,00 alle ore 14,00; ore eccedenti n. 6 al giorno; 

2. se l'unità da sostituire è in servizio presso la scuola dell'infanzia le eventualità sono:

1. se vi è contemporaneità con l'unità N, quest'ultima svolgerà servizio 8,15-17,00; ore eccedenti = 2 ore e 45 minuti al

giorno;

2. se non vi è contemporaneità l'unità N svolgerà servizio presso il settore di assenza dalle ore 8,15 alle ore 17,00 e l'altra

unità in servizio presso la scuola materna svolgerà, parimenti servizio dalle ore 8,15 alle ore 17,00; ore eccedenti = 5 ore

e 30 minuti al giorno.

3. In assenza dell'unità N, l'unità in contemporanea svolgerà orario 8,15-17,00; ore eccedenti = 2 ore e 45 minuti al giorno;

4. in assenza dell'unità N e di altra unità non è possibile alcuna sostituzione.

3. se l'unità da sostituire è in servizio presso la scuola secondaria di primo grado, le eventualità sono:

1. il lun-mer-ven (tempo prolungato) l'unità N svolgerà servizio presso il settore di assenza dalle ore 8,15 alle ore 17,00 e

l'altra unità in servizio presso la scuola materna svolgerà, parimenti servizio dalle ore 8,15 alle ore 17,00; ore eccedenti =

5 ore e 30 minuti al giorno;

2. il mar-giov l'unità N svolgerà servizio presso il settore di assenza dalle ore 8,15 alle ore 17,00 e l'altra unità in servizio

presso la scuola materna svolgerà, parimenti servizio dalle ore 8,15 alle ore 17,00; ore eccedenti = 5 ore e 30 minuti al

giorno;

3. in assenza dell'unità N e di altra unità non è possibile alcuna sostituzione.

Occorre evidenziare che il programma di sostituzione è fisicamente impossibile da realizzare nell'ipotesi di assenza dell'unità N e di altra unità, ferma

restando, in ogni caso la disponibilità del personale coinvolto nella prestazione di ore eccedenti.



                                                            

Istituto Comprensivo Piedimonte Matese II – Castello 
Via Caruso, 2 - 81016 Piedimonte Matese (Ce) – tel. 0823/911755 fax 0823/786584

 e-mail ceic8aj00d@istruzione.it     –   Pec     ceic8aj00d  @pec.istruzione.it  
 

   

1. Considerato, infine, che nell'anno scolastico 14/15 i collaboratori scolastici hanno usufruito di assenze, in coincidenza con le attività didattiche,

pari a n. 93 giorni; ritenendo più o meno costanti nel tempo le assenze ed essendo la loro incidenza sulle ore eccedenti diversa a seconda del

giorno settimanale e delle unità assenti, si ritiene che una previsione di 45 gg sia adeguata e vada moltiplicata per la media delle ore eccedenti

necessarie, pari a 4,28. Avremo, pertanto, un fabbisogno di ore eccedenti per i collaboratori scolastici pari ad euro 2407,50.

6. monte ore complessivo (63 doc. materna+72-ore compresenza docenti sc. Primaria + x ore doc. sc. media) x media quota oraria euro 21,25 =

euro 2868,75;

7. IN CONCLUSIONE:

a) le ore eccedenti del personale docente sono integralmente assorbite dal fabbisogno a.s. 15/16;

b) le ore eccedenti dei collaboratori scolastici sono a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

TRATTASI, TUTTAVIA, DI PREVISIONE che potrebbe subire un aumento (o una diminuzione).  Pertanto,  si  consiglia una valutazione

prudenziale, in aumento, dell'entità del fondo ore eccedenti.
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ECONOMIA MOF al 31/08/15

Voce MOF Disponibilità a.s. 14/15 Pagamenti a.s. 14/15 Economia Capitolo/Piano
Gestionale

FIS 35563,85 22436,25 doc+

13010,08 ata =

35446,33

117,73

2154/05 e

2156/05

FIS ATA 681,85 ---- 681,85

Funzioni strumentali 3042,69 3042,69 0,00

Incarichi specifici 2839,70 2700,00 139,70

Ore eccedenti 3253,70 510,00 2742,90 2156/06 e 2155/06

Pratica sportiva 4327,47 0,00 4327,47 2154/06 


