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ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000”  
Via Gramsci n.15 – 26040 GUSSOLA (CR) 

 
CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO CONCERNENTE 

 
Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativ a e per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 8 8 del CCNL Scuola 
sottoscritto il 29 NOVEMBRE 2007 

 
anno scol.2016/2017 

periodo settembre 2016/agosto 2017 
 

L’anno  2016 il giorno 2 del mese di dicembre presso la scuola l’Istituto Comprensivo in sede di negoziazione decentrata a livello 
d’istituto 
 

tra 
 

la parte pubblica          Dirigente Scolastico 
 

e 
i rappresentanti delle RSU composta dai rappresentanti sindacali: 
Prof.ssa Ferrari Orietta sindacato SNALS 
Prof.ssa Chiara Tagliarini  sindacato CGIL 
 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Camilla Ruggeri del Sindacato CISL Scuola 

 
è stato stipulato il seguente accordo: 

 
VISTO l’art.84 del CCNI 29.11.2007 che istituisce il “fondo dell’istituzione scolastica” finalizzata a sostenere le attività necessarie alla 
realizzazione del PTOF; 
VISTO l’art.6 comma 2 lettera h) del CCNI del 29.11.2007; 
VISTO il CCNL II° biennio economico del 23/01/2009; 
VISTE l’ intesa del 24/06/2016; 
VISTA la modalità di utilizzo del personale  a.s. 2016/2017; 
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VISTE la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca del 29/09/2016 relativa all’assegnazione per l’a.s. 2016/2017 del 
F.I.S. e risorse contrattuali di cui agli artt.33-62-30 per un importo complessivo di € 66.785,49 (lordo dipendente)   (€ 88.624,34 lordo 
stato); 
 
VISTE le risorse certe desunte dalla  relazione tecnica finanziaria del DGSA che fa parte integrante del presente accordo come 
segue: 

 
COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

a.s. 2016/2017 
 
A seguito nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016: 
 
Totale FIS (lordo stato)       € 88.624,34 
 
Gli importi sopra e sottoindicati sono al LORDO di tutti i contributi a carico dello Stato.  
Lordo dipendente € 66.785,49 al lordo Indennità di Direzione Dsga così calcolata: 
 
 
 
 
 
Ai sensi art.  del CCNL 29/11/07, 
il fondo  complessivo viene diminuito  dell’importo corrispondente all’indennità di amministrazione del DSGA calcolata in base ai parametri della sequenza 
contrattuale 08/04/08 e parametri di calcolo a.s.2016/17: 

• N.154 x € 30 =     € 4.620 
• Istituto verticalizzato   €    750 

---------- 
€ 5.370 

 Al lordo Stato    € 7.125,99 
 
Tentuto conto delle somme accertate a Programma annuale; 
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Descrizione Importo Lordo 

Stato 

Importo Lordo 

Dipendente 

FIS (esclusa indennità direzione) 

 

81.498,35 

 

61.415,49 

somme non spese nel precedente esercizio 
finanziario FIS 

 

9.781,76 

 

7.371,33 

Funzioni strumentali 
8.191,29 6.172,79 

Ore eccedenti per le attività di avviamento alla 
pratica sportiva. 

 

1.924,23 

 

           1.450,06 

Resti pratica sportiva 

 

      7,13 

 

        5,37 

Incarichi specifici al personale ata 

 

4.394,37 

 

3.311,51 
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Somme non spese nel precedente esercizio 
Incarichi specifici al personale ata 

 

265,14 

 

199,80 

Ore eccedenti  

 

4.190,39 

 

3.157,79 

Resti ore eccedenti anni precedenti 

 

8.599,85 

 

6.480,67 

Aree a rischio  

 

4.379,10 

 

3.300,00 

Fondi privati Progetto “Musica e Poesia” a.s. 
2015/16 

1.200 904,00 

Fondi da Università per tirocinanti 

 

800 

 

602,00 

Funzioni miste con Enti Locali 

 

4.777,25 

 

3.600,00 
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VIENE CONCORDATO 

 
Art.1- Periodo vigenza del contratto. 
Le disposizioni del presente contratto producono effetti con riferimento alle attività svolte nell’anno scolastico 2016/2017. Fa eccezione 
il Progetto “Tra musica e poesia” già svoltosi nell’a.s. 2015/16. 
 
 
 
 
Art.2- Destinatari. 
Importi al lordo dipendente per pagamenti a cedolino unico e importi lordo stato per pagamenti a Programma annuale (indicati al lordo 
stato). 
 
A.s. 2015/2016. 
DOCENTI progetto “Tra musica e poesia”  €         1.200,00 (lordo stato)  
 
A.S. 2016/2017. 
Le seguenti somme somme destinate a: 
DOCENTI E ATA quale fondo istituzione scolastica €      61.415,49 (lordo dipendente) 
DOCENTI E ATA da resti FIS 2015/2016  €        7.371,33 (lordo dipendente) 
DSGA quale Indennità di direzione   €        5.370,00 (lordo dipendente) 
DOCENTI risorse “forte processo immigratorio”  €        3.300,00 (lordo dipendente) 
DOCENTI per Attività complementari educazione fisica €     1.450,06 (lordo dipendente) 
DOCENTI resti ed.fisica anni prec.   €               5,37 (lordo dipendente) 
DOCENTI per Funzioni strumentali al POF   €        6.172,79 (lordo dipendente) 
ATA Incarichi specifici ATA    €        3.311,51 (lordo dipendente) 
ATA Resti Incarichi specifici ATA 2015/2016  €           199,80 (lordo dipendente) 
ATA Funzioni miste in convenzione con ente locale €        4.777,25 (lordo stato) 
DOCENTI Ore eccedenti     €        9.638,46 (lordo dipendente) 
ATA fondi università per gestione tirocinanti  €           800,00 (lordo stato)  
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Art.3- CRITERI DI EROGAZIONE. 
A.s. 2016/2017 
Le parti concordano di attemperare alla C.M. citata in premessa nel punto in cui “si raccomanda di destinare una quota del fondo a 
copertura dei compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti anche al personale collaboratore scolastico come 
disposto art.1 comma 332 dalla legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015)” stanziando un fondo di € 1.500 per tutto il 
personale ATA . Tale somma sarà decurtata monte del FIS a.s. 2016/17 destinato a DOCENTI ed ATA. 
 
Fondo dell’Istituzione scolastica 2016/17 ridetermi nato per DOCENTI ed ATA € 59.915,49.  
Si concorda di confermare quanto siglato nelle precedenti contrattazioni e distribuire il fondo docenti e ATA (quota € 59.915,49 lordo 
dipendente ) proporzionalmente al numero degli addetti per ciascuna componente. 
Totale addetti in O.D. n.154 di cui n.124 docenti e n.29 (-1 Dsga) A.T.A.: 
Pertanto le risorse finanziarie sono: 
Docenti O.D. n.124 corrispondenti all’80% del personale: 
ai Docenti a.s. 2016/2017               €  48.558,96 (lordo dipendente)  
A.T.A. O.D. n.29: 
20% all’ATA a.s. 2016/2017              €  11.356,53 (lordo dipendente) 
 
Distribuzione resti FIS 2015/16. 
Si concorda nel distribuire i resti FIS anno precedente come segue: 
Docenti       €     5.371,33 (lordo dipendente)  
ATA        €     2.000,00 (lordo dipendente)  
 
Art.4 – Attività da retribuire. 
 
A.S. 2016/2017. 
Sono parte integrante del presente accordo la distribuzione del fondo docenti  per un importo di € 53.930,29  (FONDO ISTITUTO 
16/17 € 48.558,96 + RESTI 15/16 € 5.371,33), con fondo di riserva di € 110,29. 
 
e la distribuzione del fondo A.T.A.  per un importo di € 13.356,53 (FONDO DI ISTITUTO 16/17 € 11.356,53 +  RESTI 15/16 € 2.000), 
con fondo di riserva di € 56,53. 
Per il personale ATA  si aggiungono € 1.500 per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti. 
 
TOTALE  RISORSE UTILIZZATE FIS € 68.620,00 (lordo dipendente). Riserva fondi € 110,29 + 56,53= 166,82.  
Allegati 1 e 2 per risorse FIS € 67.120 (importi al lordo dipendente). 
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Il Dirigente scolastico e la parte sindacale concordano l’utilizzo compensativo tra le varie attività. 
 
Compensi diversi dal FIS: 
 
A.s. 2015/2016 
Compensi diversi dal FIS con somma giacente a Programma annuale 2016 proveniente da fondi privati (P04 Progetto Musica). La 
somma è destinata ai due docenti titolari ed esecutori del Progetto “Tra musica e poesia” svoltosi nell’a.s. 15/16. La spesa 
complessiva comprensiva degli oneri a carico dello stato è € 1.200. I docenti sono retribuiti € 30 (lordo dipendente) all’ora. 
 
A.S. 2016/2017 
DOCENTI 
Incarichi per Funzioni strumentali al POF €   6.172,80 (lordo dipendente) 
Ore attività pratica sportiva   €   1.450,06  (lordo dipendente)  
Attività “forte processo immigratorio”  €   3.300,00 (lordo dipendente)  
Ore eccedenti     €   9.638,46 (lordo dipendente) 
 
ATA 
Incarichi per Incarichi specifici A.T.A.  €  3.511,31  (lordo dipendente)  
Funzioni miste A.T.A.    €  4.777,25   (l(l(l(lordo stato)ordo stato)ordo stato)ordo stato) 
Indennità di amministrazione DSGA  €  5.370          (lordo dipendente)  
Attività gestione tirocinanti università  €     800,00  (lordo stato) 
 
Allegati 1 e 3 per distribuzione incarichi Funzioni strumentali al PTOF e Incarichi specifici ATA. 
Funzioni miste ATA € 955,45 (lordo stato) cadauna. 
Gestione tirocinanti università al personale di segreteria. 
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Art. 5 Modalità di erogazione. 
 
Attività a.s. 2015/2016 
Da retribuire a Programma annuale P4 – Progetto “Musica”   €      1.200   lordo stato 
 
Attività a.s. 2016/2017 
Con modalità cedolino unico FIS     €    68.620,00   lordo dip . 
Con modalità cedolino unico Funzioni strumentali al POF  €      6.172,80    lordo dip.  
Con modalità cedolino unico Ore pratica sportiva   €      1.450,06   lordo dip. 
Con modalità cedolino unico  Incarichi specifici ATA  €      3.511,31   lordo dip. 
Con modalità cedolino unico Indennità di amm,ne Dsga  €      5.370,00   lordo dip. 
Con modalità cedolino unico Ore eccedenti   €      9.638,46   lordo dip. 
Con modalità cedolino unico Forte processo immigrat orio €      3.300,00   lordo dip. 
 
Da retribuire a Programma annuale A3 - Funzioni miste      €   4.777,25   lordo stato 
Da retribuire a Programma annuale   A3 – Compensi d iversi da FIS personale ATA   €      800,00   lordo  stato 
 
Art. 5- Disposizioni finali 
La presente contrattazione subirà le dovute modifiche nella misura delle risorse effettivamente assegnate dalla Direzione Generale del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
Si concorda che, minori assegnazioni ridurranno proporzionalmente tutti i compensi, mentre maggiori assegnazioni saranno oggetto di 
riapertura della contrattazione con  conseguente integrazione della presente. 
 
Il protocollo diviene efficace e vincolante per le Parti solo dopo l’avvenuta apposizione del visto degli Organi di controllo. 
 
Letto e sottoscritto in data 2 dicembre 2016 
 
Per la parte pubblica 
Il Dirigente Scolastico     MARIA ASSUNTA BALESTRIERI      
 
Per la parte sindacale 
Per la SNALS        ORIETTA FERRARI 
Per la CGIL            CHIARA TAGLIARINI 
Per la CISL Scuola CAMILLA RUGGERI  
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ALLEGATO 1 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE                          a.s.2016/2017 TIPOLOGIA INCARICO DOCENTE  O
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1. Coordinamento didattico- organizzativo OO.CC.              (art.88 lett.d) 
Coordinatori di Classe 37 320     11.840  

Segretari verbalizzanti 37 60       2.220  
   

2. Supporto organizzativo   (art.88 lett. f) 
I collaboratore DS           3.400  

   
II collaboratore DS           1.700  

   

3 . Supporto organizzativo (art. 88 lettera k) 

Responsabili di plesso quota fissa 14 760     10.640  

Responsabili di plesso quota variabile         11.200  

Predisposizione orario lezioni 7 120          840  

Coordinatore d'Istituto sicurezza 1 450          450  

Supporto organizzativo 4 100          400  

Supporto organizzativo infanzia 1         1.200  

Tutor 0 150             -   

Commissioni Funzioni Strumentali   120 ore circa 17,5*       2.200  

4. Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 lettara b) 

Gita all'esteo 7 110          770  

Incontri operatori ASL   200 ore circa 17,5*       3.500  

Progetto formazione infanzia 27 100       2.700  

Partecipazione "Fare Legami" 2 200          400  

Preparazione KET 3 120          360  totale da spendere 

TOTALE          53.820  53.900,00  

  alfabetizzazione ore 94 35*  3.300,00  
FONDI PROGETTO AREE FORTE PROCESSO MIGRATORIO 

PTOF  e Curricolo           1.234,56  

Funzioni strumentali (art.30) Qualità           1.234,56  

  Integrazione/Inclusione           1.234,56  

  Continuità           1.234,56  

  Supporto alle tecnologie           1.234,56  

            6.172,80  

Totale compenso funzioni  strumentali  
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ALLEGATO 2 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO2000” 

Via Gramsci n.15 - GUSSOLA (CR) 
 

PIANO DI ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO - PERSONALE A.T.A. - A.S. 2016/2017 
 
Il Direttore amministrativo dell’Istituto comprensivo “DEDALO2000” nella persona di Ines Maffioli comunica le proposte in merito al Fondo di istituto a.s. 
2016/2017 da distribuire al personale A.T.A. sulla base del PTOF 2016/2019. Segnala inoltre che le motivazioni di seguito esplicitate NON tengono conto degli 
incarichi aggiuntivi da assegnare al personale A.T.A. nell’anno scolastico in corso. 

Il DSGA 
INFORMA e PROPONE 

Attività aggiuntive personale di segreteria : 7 unità di assistente amministrativo: 
 
a)  Art.54 comma 1 punto c): prestazioni aggiuntive per garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie. 

Esempi: intervento di supporto ai colleghi in settori non di propria competenza e nuovi adempimenti di carattere istituzionale. 
Ogni nuova attività deve essere comunicata sul modulo di intensificazione.  
Compenso forfettario di € 100     sino ad un massimo di € 2.500 

Totale € 2.500. 
 
b)  Art. 54 comma 1 punto d): prestazioni aggiuntive di coordinamento operativo e collaborazione alla gestione dei servizi (enti locali) dell’ufficio (per progetti, 

concorsi, gite, acquisti, biblioteca). 
 
Progetti avviati in segreteria per organizzazione interna dei servizi: 
Progetto “documentazione di area”      €    700 
Progetto “aggiornamenti SISSI in rete/passaggio dati al SIDI”   

   Addetto agli aggiornamenti      €    200 
   Presa incarico aggiornamenti di rilievo (€ 50 x 6)   €    300 

 
Totale € 1200. 
 

Personale Area Bilancio: 
Guarneri – Dainotti - Lamberti  
a) Collegio dei Revisori dei Conti: lavori preparatori, gestione e adempimenti. 
Compenso forfetario di intensificazione € 100  sino ad un massimo di € 200. 
 
b) Procedure di acquisti straordinari con predisposizione prospetti comparativi (attrezzature multimediali per progetti…). 
Compenso forfetario di € 50 per procedura              sino ad un massimo di € 200. 
 
c) Attivazione di nuove procedure informatiche per lo svolgimento di pratiche amministrative .Compenso forfetario di € 100 per procedura sino ad 
un massimo di € 300. 
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d) Gestione dichiarazioni fiscali e previdenziali annuali. 
Presa in carico. 
Compenso forfetario di € 100   sino ad un massimo di € 200. 
 
 
e) Gestione beni inventariali. 

 Verifica annuale dei beni nei singoli plessi. 
Compenso forfetario di € 100 per procedura  sino ad un massimo di € 100. 

€ 1000 
 

Area personale 
 Negri-Vicini 

a) Inserimento dati storici in SISSI-SIDI. 
Compenso forfetario di € 100  sino ad un massimo di € 200. 
 
b)Attivazione di nuove procedure informatiche per lo svolgimento di pratiche amministrative. 
Compenso forfetario di € 100 per procedura  sino ad un massimo di € 300. 
 
d) “Nuovi” adempimenti amministrativi relativi al personale (rilevazioni, adempimenti fiscali, inquadramenti retributivi, etc.). 
Compenso forfetario di € 100 per procedura  sino ad un massimo di € 300. 

€ 800 
 
 Area alunni - protocollo 
 Mozzi – Grassi  

a)Attivazione di nuove procedure informatiche per lo svolgimento di pratiche amministrative. 
Compenso forfetario di € 100 per procedura sino ad un massimo di € 500. 

€    500 
Totale € 2.300 
 
La dotazione di segreteria è di 7 assistenti amm.vi. 
Nomi: Negri Emanuela, Guarneri Ellia, Mozzi Monica, Stefania Vicini, Maria Rita Grassi, Gianfranco Dainotti, Vincenzo Lamberti, Clara Ferrari. 
 
 
TOTALE PERSONALE DI SEGRETERIA € 6.000 
COMPENSI PREVISTI: con modalità forfetaria. 
PRIORITA’: d), b), a), c).   

********************* °°° ********************* 
Totale € 6.000 
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IL DSGA INFORMA e PROPONE 
Personale collaboratore scolastico 

b)  Attività aggiuntive personale collaboratore scolastico : n.23 unità:  a tempo indeterminato e  a tempo determinato. 
� Art.54 comma 1 punto c): prestazioni aggiuntive per garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze 
straordinarie. 
La scrivente chiede per il sottoelencato personale l’accesso al fondo d’Istituto per le seguenti prestazioni aggiuntive : 

1)  al personale che svolge orario flessibile: 
al personale che svolge orario flessibile su 5 giorni (orario spezzato) 
personale residente nel comune       € 350 
(personale scuole infanzia n.2) 
personale non residente nel comune       € 450 
(personale scuole infanzia: n. 1+1 pt+1) 
€ 1.600 
 

2)  al personale che svolge orario flessibile saltuariamente in sostituzione collega assente: 
 €   5 al giorno se la pausa è di ½ ora senza rientro nel proprio domicilio e anche se superiore a ½ ora per rientro nel proprio domicilio ove sita la scuola 
di servizio; 
 € 10 al giorno se la pausa è superiore a ½ ora per rientro nel proprio domicilio diverso dal comune della scuola di servizio; 

€ 1.250 
 
  3) al personale che si rende disponibile alla collaborazione con i docenti per l’attuazione del POF e nell’organizzazione e preparazione di eventi 
particolari (manifestazioni sportive e non ...) promossi dalle scuole dell’Istituto e che esulano dall’orario di servizio. 
Compenso forfettario per le feste di Natale e fine anno fino ad € 45 per ogni evento commisurato all’impegno. 
(Personale scuole dell’infanzia n.7 unità x 2 eventi = 14 x 45 = 630) 
(Personale scuole primarie/secondarie 1° grado n.6 x 1 evento = 6 x 45 = 270) 
 
Compenso forfettario per collaborazione con ufficio ragioneria e i responsabili di plesso al fine di custodire i beni inventariati e durevoli siti nei plessi: 
collaboratore scolastico individuato dal Dsga  € 22,50 per ciascuna verifica presso scuole primarie e secondarie. 
Tenuto conto dell’esiguo numero di beni durevoli nelle scuole dell’infanzia il compenso è di € 11,25 per ciascuna verifica.  
€ 500 

 
4) Lavori di intensificazione per pulizie straordinarie quantificate come segue: 

eventi straordinari di: 
• ristrutturazione (abbattimento pareti, rifacimento impianti …) che comportano modifiche all’orario di servizio:     

€ 12.50 (un’ora di straordinario) al giorno (giorni da quantificare a cura del Dsga) +    € 45 per persona titolare del plesso 
• tinteggiatura dei locali: € 12.50 (un ora di straordinario) per ogni giorno di servizio quale intensificazione.   

€ 1000 
 
 
 

5) al personale che sostituisce i colleghi assenti con intensificazione del proprio lavoro in assenza del sostituto. 
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- se nella scuola sono presenti due collaboratori ed uno si assenta, il collaboratore che si prende carico di tutto il servizio percepisce un ora di 
intensificazione nella misura di € 12,50; se la sostituzione è svolta da due colleghi la somma viene ripartita in equa misura (salvo diversi accordi) 
; 

€ 1.000 
6) Flessibilità per riunioni programmate e disponibilità straordinario in occasione udienze cadenza settimanale  

-   Compenso forfetario € 10 per ogni giorno se il collaboratore rientra dopo il   servizio ordinario. 
-   compenso forfettario di € 5 per ogni giorno se il collaboratore modifica il proprio turno di servizio ordinario (slittando l’orario o svolgendo lavoro 
straordinario). 

             € 500 
  7) Spostamento in altro plesso. 

- € 5 per spostamenti nell’ambito (con esclusione della collaboratrice addetta alle sostituzioni ambito di Scandolara Ravara). 
- € 10 per spostamenti fuori ambito. 
€ 1000 

8) Squadra antineve € 45 per evento  
€ 450 
TOTALE COLLABORATORI € 7.300 
Gussola, 15 novembre 2016 
             DIRETTORE  AMM.VO 
         Ines Maffioli 
TOTALE PERSONALE ATA €  7.300 coll.+  6.000 ass. = 13.300 (accant. 56,53 euro) 
IN AGGIUNTA AL FIS ATA A.S. 2016/2017 LE RSU HANNO STANZIATO UN   FONDO AGGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DE LLE ORE 
STRAORDINARIE SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ATA (co llaboratori scolastici e assistenti amm.vi) (PRELEV ATO A MONTE DALLE 
RISORSE DEL FIS 16/17) DI EURO 1.500 (la somma si a ggiunge alle risorse sopra riportate). 
Collaboratori scolastici. 
Nomi: Dilda Benvenuta, Lupi Simonetta, Losi Anna, Mariotti Paola, Buzzago Giacomina, Gennari Adalgisa, Galli Ombretta, Ronchi Pierluigi, Ravagna 
Rosanna, Negri Patrizia, Soragni Ivana, Alvino Barbara, Bianchi Milena, Buoli Simona, Mastroianni Valentina, Sottili Alice, Benazzi Ivana, Tanel Dianella, 
Rosetta Zaccariello, Brignani Gessica, Arisi Emanuela, Mariantonia Godino, Azzolini Federica, Brunelli Verpa Maura. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Maria Assunta Balestrieri 
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ALLEGATO 3 
 
INCARICHI SPECIFICI  AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIV A PERSONALE A.T.A. A.S.2016/2017 
 

ASSISTENTI AMM.VI N.7  
Coordinamento area Personale     Nuova posizione economica area “B”  
 
N.1 funzione aggiuntiva ASPP coordinamento pratiche/adempimenti D.lgs 81/08 € 200 
Personale in part-time di 18 ore  
 
Criteri di assegnazione del DSGA: professionalità dei singoli. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 22  
 
Funzioni aggiuntive sulle scuole dell’infanzia da definirsi in base allo svolgimento dei seguenti servizi ed all’orario di servizio: 
 
Svolgono questo tipo di funzioni aggiuntive scuole infanzia  n.2 nuova posizione economica area “A” 
Scuola infanzia di S.Giovanni in Croce e Scuola infanzia di Motta Baluffi. 
 
Per ogni scuola infanzia sono attribuiti € 500 per igiene e cura della persona dei bambini    

 
Costo del personale che svolge il servizio: 
Scuole con una sola collaboratrice in servizio n. 3 x € 500    
Martignana di Po             n. 2 x € 500  
Solarolo              n. 1 x € 500 (2 unità di personale)   
S.Giovanni              n. 1 da rapportare alle ore (euro 300) 
   

Totale impegno  € 3.311,31 
 
N.2 Funzioni aggiuntive di supporto alla segreteria e all’ufficio dirigenza Nuova posizione economica area “A”                         
       Con uso del centralino 
 
Nuova posizione economica area “A”: Buoli –  Losi – Galli – Buzzago – Ronchi – Lupi – Gennari – Bianchi – Ravagna – Dilda – Alvino – Benazzi - Soragni 
 
Sono attribuiti incarichi in merito a: cura ed igiene del bambino; incarichi sicurezza; assistenza all’handicap. 
Totale impegnato: € 3.511,31 
Criteri di assegnazione del DSGA: disponibilità acquisita e professionalità.  
 
 


