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c.f. 91012090618

IMPEGNI MOF DOCENTI a.s. 15/16

Voce Attività incentivate Unità coinvolte Ore Importo annuo lordo

dipendente

FIS

I collaboratrice 1 Nota1 2000,00

II collaboratrice 1  Nota 1 2000,00

Coordinatori di plesso 7 15 ore per ogni unità

nota 1 

1837,50

Coordinatori

intersezione/interclasse

classe

10

materna+elementare

 

e

6 media

8 ore per ogni unità

materna+elementare

10 ore per ogni unità media

nota 2 

1400,00

+

1050,00

Tutor per neo immessi in ruolo 7 (1aa+1ee+5mm) 5 ore per ogni unità 612,50

Commissione inventario – P.zza

Carmine

3 18 ore complessive 315,00

Impegno docenti per

correzione prove INVALSI

scuola primaria

13 104 ore complessive 1820,00

Resposabili di laboratorio 12 3 ore per ogni unità 630,00

Progetti (referenza e ore

frontali)

5939,50

QUOTA DOCENTI 17604,50

ECONOMIA 0,00

Funzioni

strumentali

4 771,46 per ogni unità 3085,85

ECONOMIA 0

Ore

eccedenti

Tutti i docenti Ore realizzate nei limiti della

copertura finanziaria

euro 4096,57

4096,57

ECONOMIA 0

Pratica

sportiva

Non sono stati presentati

progetti

0 0

ECONOMIA 4327,47

L. 440/97

Formazione docenti

1660,28

Potenziamento dell'offerta

formativa

2590,46

ECONOMIA 0

Note : (1) tutti i docenti impegnati saranno retribuiti solo in caso di attività realmente svolta, documentata mediante verbali, il compenso è forfettario.

(2) tutti i docenti impegnati saranno retribuiti solo in caso di attività realmente svolta e per le ore impiegate, documentate mediante verbali che

attestino l'impegno orario.

Letto, confermato e sottoscritto
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Le parti concordano che i progetti vengano incentivati nei limiti della disponibilità finanziaria di ogni plesso/settore. Il predetto budget è determinato

applicando gli stessi criteri adottati dal MIUR nell'assegnazione del FIS alla scuola.

In particolare, alla determinazione del buget dell'istituto concorrono due parametri: 1) il totale dei punti di erogazione  2) il totale del personale

(docente + ata) in organico di diritto. L'incidenza sul FIS del totale dei punti di erogazione è pari al 45,48% ; mentre l'incidenza del totale del personale

in organico di diritto è pari al 54,52%. 

Facendo seguito ai progetti approvati nel Collegio dei Docenti, le parti approvano quanto segue:

1. Piazza Carmine/Vallata elementare, le ore di insegnamento sono pari n. 60 distribuite equamente tra:

1. Io gioco con i numeri – Progetto extracurriculare di potenziamento di matematica;

2. Le parole per stare insieme – Progetto extracurriculare di potenziamento di scrittura creativa;

2. Castello del Matese:

1. La bottega fantastica – Progetto extracurriculare scuola materna, le ore di insegnamento sono pari n. 17;

2. “Allena...mente” - Progetto extracurriculare di potenziamento scuola elementare, le ore di insegnamento sono pari n. 10;

3. La scuola all'opera – Progetto extracurriculare scuola elementare e media, le ore di insegnamento sono pari a n. 10 per il settore

elementare Castello + n. 20 per il settore Media Castello + ore 15 per il settore Media S. Gregorio, per un totale di ore 45;

3. San Gregorio Matese:

1. Recupero e potenziamento -  Progetto extracurriculare di potenziamento scuola elementare, le ore di insegnamento sono pari n. 13;

2. La scuola all'opera – Progetto extracurriculare scuola media, v. Castello.

Letto, confermato e sottoscritto

FIS A.S. 15/16

distribuzione per plessi/settori

TOTALE DISPONIBILITA' LORDO DIP.  € 28.394,35 

62% DOCC. 38% ATA
 € 17.604,50  € 10.789,85 

attività funzionali
 € 11.665,00 

attività progettuali
 € 5.939,50 

Quota totale punti di erogaz quota totale dipendenti
 € 2.701,28  € 3.238,22 

punti di erogaz 8 dipendenti 53 doc. com+sost+inglEE

di cui 

337,66 Piazza Carmine 29

Vallata 1

Materna Castello 4

Elementare Castello 6

Media Castello 6

Materna S.Gregorio 2

Elementare S.Greg. 2

Media S.Greg. 3

quota dipendenti 61,1

Piazza Carmine Vallata Materna Cast Elementare Castello Media Cast Materna S.G Elem.S.G. Media S.G.
quota per punti di erogazione 337,66 337,66 337,66 337,66 337,66 337,66 337,66 337,66

quota per dipendenti 1771,85 61,1 244,39 366,59 366,59 122,2 122,2 183,3

TOTALI 2109,51 398,76 582,05 704,25 704,25 459,86 459,86 520,96

PARI A ORE DI INSEGNAMENTO 60,27 11,39 16,63 20,12 20,12 13,14 13,14 14,88

importo per punto 
erogazione


