
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO  STATALE 
“NICOLA  DA  GUARDIAGRELE” 

Via G. Farina 1 –  66016   GUARDIAGRELE   (CH) 
Tel. Presidenza  0871/801682  -  Tel. Segreteria 0871/82232  -  Fax  0871/801681 

e-mail: chmm062004@istruzione.it - PEC: chmm062004@pec.istruzione.it 

web: www.omnicomprensivoguardiagrele.gov.it  
 

Distretto Scolastico n. 9  -  Cod. Fiscale 80003660695 

LICEO SCIENTIFICO, Via Grele 24/b  Tel.- Fax  0871/809355 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO, Via Grele 24/a  Tel.- Fax  0871/809301 

SCUOLA MEDIA, Via G. Farina 1 Tel. 0871/82232 - Fax  0871/801681   
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   dell’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele 

 

 

Alle R.S.U. 

SEDE 

 

 

  Al fine di consentire l’avvio della fase di contrattazione d’istituto, comunico i 

finanziamenti  a disposizione della Scuola che saranno oggetto di contrattazione. 

Tra le materie oggetto di integrazione integrativa, ai sensi del CCNL/2007, vi è la ripartizione delle 

risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA, 

compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. 

I dati presi a riferimento sono stati desunti dall’intesa del 26 novembre 2013 tra il MIUR e le OO.SS. 

avente per oggetto : assegnazione alle II.SS. di una quota parte dello stanziamento disponibile per il 

finanziamento del MOF per l’a.s.2013/14. 

 

 

 

   A tal proposito la sottoscritta fa presente quanto segue: 

 l’Intesa tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali del 26.11.2013 ha stabilito di assegnare alle 

Istituzioni Scolastiche una quota parte delle risorse disponibili per il MOF a.s.2013/14; 

 il MIUR, con nota 8903 del 3.12.2013, ha disposto le assegnazioni in acconto a favore delle 

Istituzioni Scolastiche per il periodo settembre-dicembre 2013; 

 con nota n.9144 del 5.12.2013, avente per oggetto “Istruzioni per la predisposizione del 

programma annuale per l’E.F. 2014”, il Miur ha comunicato le risorse relative al periodo 

gennaio-agosto 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chmm062004@istruzione.it
mailto:chmm062004@pec.istruzione.it
http://www.omnicomprensivoguardiagrele.gov.it/


DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

A.S. 2013/14 

 

A) FONDO D’ISTITUTO A.S. 2013/2014 

 

VOCE PARAMETRO 

FINANZIARIO 

(lordo 

dipendente) 

MOLTIPLICATORE TOTALEACCONTO 

(lordo dipendente) 

Per ciascun 

addetto 

individuato quale 

organico di 

diritto per l’a.s. 

di riferimento 

 

 

188,62 

 

 

68 

 

Numero docenti 

ed ATA in o.d. al 

1.9.2013 

 

 

12.826,74 

 

Per ciascun 

docente 

individuato quale 

organico di diritto 

nella scuola 

secondaria di 

secondo grado 

nell’a.s.di 

riferimento 

 

 

 

319,42 

 

 

 

29 

 

 

Numero docenti 

in o.d. al 1.9.2013 

 

 

 

9.263,39 

Per ciascun punto 

di erogazione del 

servizio scolastico 

individuabili 

attraverso i codici 

meccanografici 

 

 

1.298,70 

 

 

3 

 

 

Punti di 

erogazione 

 

 

3.896,11 

TOTALE   25.896,24 

 

ECONOMIE AL 31.8.2013 (lordo dipendente) 11.510,68 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO DIPENDENTE 37.496,92 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2012/13 LORDO STATO 49.758,41 

  

 

 Il fondo d’istituto è stato determinato secondo i parametri descritti nell’accordo del 30.11.2013. 

 I valori unitari relativi ai punti di erogazione, all’organico di diritto di tutto il personale e 

all’organico di diritto dei docenti della scuola secondaria superiore sono desunti dall’organico di diritto 

relativo all’ a.s.2013/2014: 

Docenti Scuola Media :  n. 20 

Docenti Liceo Scientifico : n.14 

Docenti ITC : n. 10 

Docenti di sostegno istituti superiori : n.6 (pari al 60% dei docenti in organico di fatto) 

ATA : n. 18 

Totale : n. 68 

Punti di erogazione del servizio : n.3 

 

 Le risorse di cui al presente punto A potranno essere utilizzate in parte per la corresponsione dei 

compensi spettanti per le attività aggiuntive di non insegnamento (partecipazione a commissioni e gruppi di 

lavoro) e in  parte per la corresponsione delle attività aggiuntive di insegnamento (per la realizzazione di 

progetti). Una parte del suddetto finanziamento dovrà essere destinata alla corresponsione dei compensi  

spettanti al personale ATA  per le attività aggiuntive. 



 

Ai sensi dell’art.88 del CCNL/2007 sono a carico del Fondo d’Istituto l’indennità di direzione al 

DSGA, di cui all’art. 56 del CCNL/2007, e l’eventuale compenso spettante al personale che in base alla 

normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni. 

L’indennità di direzione al DSGA è quantificata nella misura prevista dalla Tabella 9 allegata alla sequenza 

contrattuale sottoscritta in via definitiva il 25.7.2008: 

Punto d) Istruzioni non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)              €       750,00 

Punto d) Complessità organizzativa  € 30,00 x 68 unità  o.d.               €     2.040,00 

Totale Lordo dipendente                   €    2.790,00 

Totale Lordo Stato                    €     3.702,33 

 

 

 L’indennità al sostituto del DSGA quantificata in modo presumibile              €  523,00   

Entrambe le somme vanno accantonate dal FIS 2013/2014 disponibile. 

 

B)- Finanziamento per Funzioni strumentali personale docente  A.S. 2013/14 

 

VOCE CALCOLO IMPORTO 

 N. IMPORTO  

QUOTA BASE (uguale 

per tutte le scuole) 

1 923,94 923,94 

QUOTA 

AGGIUNTIVA X 

COMPLESSITA’ 

ORGANIZZATIVA 

 

0 
 

450,94 
 

0,00 

QUOTA PER 

DOCENTI IN 

ORGANICO DI 

DIRITTO 

50 29,00 1.450,26 

TOTALE  2.374,20 

ECONOMIE AL 31.8.2013 392,12 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO DIPENDENTE 2.766,32 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO STATO 3.670,90 

 

C) – Finanziamento per Incarichi Specifici personale ATA A.S. 2013/14 

 

VOCE CALCOLO IMPORTO 

 N. IMPORTO  

N. ATA IN O.D. 

(esclusi DSGA ex LSU) 

17 74,60 1.268,28 

ECONOMIE AL 31.8.2013 49,42 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO DIPENDENTE 1.317,70 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO STATO 1.748,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) Finanziamento per attività complementari di Educazione Fisica a.s. 2013/14 (l’assegnazione è legata 

all’effettiva adesione al Centro Sportivo Scolastico) 

 

VOCE CALCOLO IMPORTO 

 N. IMPORTO  

Per ogni classe di 

istruzione secondaria 

in organico di diritto 

della scuola 

 

27 

 

80,21 

 

2.165,70 

ECONOMIE AL 31.8.2013* 0,00 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO DIPENDENTE 2.165,70 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO STATO 2.873,88 

 

*dal piano di riparto presente su NOIPA risulta al 31.8.2013 una somma di € 4.884,11, in 

quanto nell’a.s. 2012/13 l’attività sportiva non è stata realizzata.  
 

 

E) Finanziamento ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti a.s.2013/14 

 

VOCE CALCOLO IMPORTO 

 N. IMPORTO  

Quota per ogni docente 

in organico di diritto 

scuola secondaria 

 

45 

 

46,03 
 

2.071,63 

ECONOMIE AL 31.8.2013 21,46 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO DIPENDENTE 2.093,09 

TOTALE DISPONIBILITA’ A.S.2013/14 LORDO STATO 684,44 

N. ORE DI SOSTITUZIONE = 2.349,87/26,89= 77 ore  

 

F) Ulteriori risorse disponibili nel Programma Annuale 2014 per la realizzazione di 

progetti ad integrazione del FIS  

 

 Finanziamento del Comune di Guardiagrele per la realizzazione del progetto “La città dei bambini e 

delle bambine”           €    500,00 

 Economie del progetto Patentino        € 2.215,51 

 Fondi autonomia (legge 440/97)*       € 1.000,00 

 Quota del Contributo d’istituto         € 4.320,00 

 Fondi per i corsi di recupero Istituti Superiori      € 1.927,00 

 Fondi di cui al piano di riparto prot. 15485 del 20.1.22011  

(USR L’Aquila) per ampliamento offerta formativa     € 4.000,00 

                     € 13.962,51 

Tutte le somme indicate al punto F) sono da considerare al lordo stato. 

 

Si allegano: 

1. Foglio di calcolo per la determinazione del FIS a.s.2013/2014 

 

Guardiagrele, 4.2.2014 

 

 

     IL  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI 

      (Claudia Lucia Ranieri) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


