
Prot.        4368/B15                           Del   04/07/2017

VISTO il PTOF  a.s. 2016/17

VISTA la Contrattazione Integrativa siglata in data 4 luglio  2017

VISTI  gli atti di ufficio

INCARICO ORE COSTO ORARIO Assegnati

Lesson Study referente 150,00

Lesson Study componenti 200,00

Lesson Study componenti 200,00

Commissione orario 305,00

Commissione orario 305,00

Riciclandino 50,00

Di Te Mi Fido 45,00

Educazione stradale 50,00

Gruppo di lavoro per sito web (divisa per due) 175,00

Gruppo di lavoro per sito web (divisa per due) 175,00

Team digitale 300,00

accoglienza alunni stranieri 40,00

referenti abuso maltrattamento - rapporto con serv.sociali 40,00

 

laboratorio di arte (diviso due) 40,00

laboratorio di arte (diviso due) 40,00

laboratorio di musica 40,00

spazi alunni diversamente abili 40,00

prima referente di plesso 500,00

seconda referente di plesso 200,00

Oggetto : ASSEGNAZIONE FIS AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA  A.S. 2016/17

VISTO il testo del C.C.N.L. vigente  in merito all’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO 7  MODENA

Via Nicoli, 152 - 41124 Modena



coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

coordinatori di classe 160,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

referenti mono 40,00

 

formazione classi 200,00

formazione classi 200,00

formazione classi 200,00

 

responsabili di informatica   80,00

referente acquisti 60,00

1 ref sicurezza 370,00

2 ref sicurezza 200,00



nucleo valutazione interna (RAV PDM) (una quota intera

 più una quota da dividere in due) 390,00

nucleo valutazione interna (RAV PDM) (una quota intera

 più una quota da dividere in due) 195,00

nucleo valutazione interna (RAV PDM) (una quota intera

 più una quota da dividere in due) 195,00

secondo collaboratore del DS 1800,00

tutor tirocinanti universitari e/o alunni in alternanza 80,00

 

ulteriori ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 20 27,09€                    

ulteriori ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

ulteriori ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

ulteriori ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

ulteriori ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

ulteriori ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

ulteriori ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

ulteriori ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

tot spesa 10145,00

budget 10771,37

differenza 626,37
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