ALLEGATO B)
SUDDIVISIONE FONDO ISTITUTO
A.S. 2014/15
PERSONALE ATA)
Risorse disponibili – 13.297,90 € lordo dipendente (28% del totale FIS disponibile)
Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite in base alla tabella n. 6 del CCNL 2006/09.
Attività retribuibili secondo il seguente ordine di priorità:
Assistenti amm.ve : totale 3.324,47 €, pari al 25% fondo totale destinato al personale Ata
per retribuire l’intensificazione lavorativa durante il proprio orario di servizio dovuta alla
complessità dell’Istituto comprensivo e la sostituzione del personale assente. Il dirigente scolastico
determina importi forfettari in relazione all’orario settimanale di servizio dei singoli interessati e in
proporzione all’effettiva presenza in servizio. I supplenti brevi non si considerano.
Collaboratori scolastici: totale 9.973,43 €, pari a 80% fondo totale destinato al personale Ata
per retribuire le seguenti attività secondo l’ordine di priorità:
a) Ore straordinarie per la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi oppure per esigenze
correlate al POF e per pulizie straordinarie fino ad un massimo di 200 ore annue (lordo 2.500,00 €)
in quanto vi è la possibilità di recupero del 70% delle ore effettuate;
b) Intensificazione lavorativa durante il proprio orario di servizio per pulizie straordinarie dei locali
scolastici a causa di interventi manutentivi. Il totale disponibile ammonta a 2.500,00 €. Il dirigente
scolastico determina gli importi forfettari sulla base del numero di ore complessive svolte (sia
durante il proprio orario di servizio che al di fuori dello stesso).
c) Piccoli lavori di manutenzione e riparazione degli arredi e attrezzature scolastiche, evidenza del
magazzino materiale igienico, a due coll.scol. complessivamente 1.800,00 €.
d) Gestione dati in forma elettronica della mensa scolastica per il Comune di Trieste € 1.200,00
sulla base del n. degli alunni, da destinare a 7 coll.scol. che svolgono tale attività.
e) Pulizie delle aule per le attività pomeridiane, gestite dai genitori nelle scuole primarie, tot.
1.973,43 €.
INCARICHI SPECIFICI:
L’importo disponibile è pari a 2.977,92 € da destinare al personale ata in servizio presso le scuole
d’infanzia per la cura dell’igiene dei bambini in proporzione all’orario settimanale di servizio ed il
numero dei bambini dei singoli plessi.
COMPENSI CON FONDI NON STATALI:
• Libri in comodato: L.R. 1/2004 : si prevede l’erogazione del 15% del contributo regionale al
momento non quantificabile. Il dirigente scolastico determina importi forfettari da destinare al
personale coinvolto.

• Traduzioni – L.R. 11/77: le traduzioni tecniche sono retribuibili in base alle tariffe dell’Ufficio
Tecnico Erariale a 22,00 € lordo dipendente a pagina tradotta (tariffe dell’anno 2005). Si
considerano le traduzioni di documenti amministrativi e contabili, nonché comunicazioni varie alle
famiglie, tradotte anche dal personale docente. Per l’anno finanziario l’importo disponibile
ammontava a € 1.127,93 €, per l’anno 2015 l’importo non è ancora stato comunicato.
• Rete formazione sicurezza : D.lgs. 81/08: l’Istituto A.Volta ha assegnato 1.961,37 € in base alle
disposizioni del’USR per la partecipazione in rete al progetto regionale in tema di formazione in
modalità e-learning, finanziato dalla Regione FVG. Ad ogni scuola polo provinciale viene
assegnato uno specifico importo per i compensi da corrispondere ai referenti nominati per la
sicurezza in relazione ai contenuti e al personale di segreteria per la gestione e l’aggiornamento
periodico dei dati.

