
Prot.  4368/B15                                Del 04/07/2017

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

VISTO il PTOF  a.s. 2016/19

VISTA la Contrattazione Integrativa siglata in data 4 luglio   2017

VISTI  gli atti di ufficio

COLLABORATORI SCOLASTICI

INCARICO ORE

COSTO 

ORARIO AFFIDAMENTO

Apporre la firma  nelle

 caselle sottostanti se ha svolto 

l'incarico

Supporto all'attività didattica/amm.va

attività di supporto all'attività didattica e amm.va per l'ufficio di segreteria  Scuola 

Secondaria I grado
                      500,00 

attività di supporto all'attività didattica e amm.va per l'ufficio di segreteria  IC 7                       350,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
riduzione 1/10                         85,50 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
riduzione 2/10                         76,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 
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a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
P.T. 28 ORE                         73,89 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
riduzione 1/10                         85,50 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
p.t. 30 ore                         79,17 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
riduzione 1/10                         85,50 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
                        95,00 

a ciascun collaboratore scolastico  per il supporto all'attività didattica e amm.va e 

supporto realizzazione PTOF
riduzione 1/10                         85,50 

Attività di pulizia locali scolastici

a ciascun collaboratore sclastico della scuola dell'infanzia                       300,00 

a ciascun collaboratore sclastico della scuola dell'infanzia riduzione 1/10                       270,00 

Intensificazione delle prestazioni per aggravio di lavoro di pulizia per 

costante aggravio delle stesse da effettuare nella giornata del sabato

Guidotti                       180,00 

Guidotti p.t 30 ore                       150,00 

Guidotti                       180,00 



Intensificazione delle prestazioni per aggravio di lavoro di pulizia in 

presenza di unità a mansioni ridotte nel plesso di appartenenza 

Guidotti                         80,00 

Guidotti p.t. 30 ore                         66,67 

Guidotti                         80,00 

Guidotti
riduzione 1/10                         72,00 

Guidotti                         80,00 

Don Milani                         80,00 

Don Milani                         80,00 

Montecuccoli                         60,00 

Sostituzione colleghi assenti

per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad esaurimento del monte ore 

complessivo

per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad esaurimento del monte ore 

complessivo
0  €        12,50                               -   

per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad esaurimento del monte ore 

complessivo
20  €        12,50                       250,00 

per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad esaurimento del monte ore 

complessivo
8  €        12,50                       100,00 

per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad esaurimento del monte ore 

complessivo
0  €        12,50                               -   

per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad esaurimento del monte ore 

complessivo
0  €        12,50                               -    €                             350,00 

a ciascun collaboratore scolastico della scuola primaria e dell'infanzia per la disponibilità 

(con effettiva effettuazione) alla sostituzione dei colleghi assenti su un plesso
riduzione 2/10                         32,00 

a ciascun collaboratore scolastico della scuola primaria e dell'infanzia per la disponibilità 

(con effettiva effettuazione) alla sostituzione dei colleghi assenti su un plesso
                        40,00 

a ciascun collaboratore scolastico della scuola primaria e dell'infanzia per la disponibilità 

(con effettiva effettuazione)alla sostituzione dei colleghi assenti su tutti altri plessi 
                      100,00 

a ciascun collaboratore scolastico della scuola primaria e dell'infanzia per la disponibilità 

(con effettiva effettuazione)alla sostituzione dei colleghi assenti su tutti altri plessi 
riduzione 1/10                         90,00 



                   4.756,73 

                   5.554,46 

                      797,73 



ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

INCARICO ORE

COSTO 

ORARIO FORFAIT

Sostituzione DSGA

Sostituzione DSGA - previsione                       300,00 

Intensificazione per costituzione IC 7

Intensificazione delle prestazioni lavorative connesse alla costituzione dell'IC7 

(alunni/genitori di ogni ordine di scuola)
                      800,00 

Intensificazione delle prestazioni lavorative connesse alla costituzione dell'IC7 (supporto 

organizzativo al Dirigente e gestione docenti T.I.)
                   1.000,00 

Intensificazione delle prestazioni lavorative connesse alla costituzione dell'IC7 

(coordinamento contratti e assenze docenti di ogni ordine di scuola)
                      680,00 

Intensificazione delle prestazioni lavorative connesse alla costituzione dell'IC7 

(coordinamento progetti di tutti gli ordini di scuola / viaggi istruzione / rendicontazioni 

MIUR)

                      600,00 

Intensificazione delle prestazioni lavorative connesse alla costituzione dell'IC7 

(collaborazione con i referenti di plesso e coordinamento impegni docenti a scavalco su 

più istituzioni scolastiche)

                      320,00 

                   3.700,00 

                   3.702,98 

                          2,98 

tot                19.565,65 
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