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ART. 1- Criteri generali per il calcolo del FIS
Criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo dell’Istituzione
Scolastica e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma
1, del d.lgs.165/2001, al personale docente ed ATA. Si precisa che tutte le somme
sono identificabili come lordo dipendente:
a- Il FIS 2015/16, tenuto conto delle assegnazioni del MIUR, consiste in €
64.162,85, lordo dipendente, comprensivo dei fondi calcolati sulla base del
numero di docenti in organico di diritto destinati alle scuole secondarie di 2°
grado.
b- Residui relativi al FIS a.s. 2014/15 € 678,26 di cui € 380,66 docenti e €
297,60 ATA.
Dalla consistenza totale € 64.841,11 viene detratta la quota variabile
dell’Indennità di Direzione al D.S.G.A. pari a € 4.290,00 e al sostituto del
D.S.G.A pari a € 219,45 e viene detratto il compenso per i collaboratori del
dirigente scolastico pari a €10.500,00, si ottiene la disponibilità complessiva FIS
2015/16 per docenti e ATA, comprensiva dei corsi di recupero € 49.831,66. Vengono
destinati ai corsi di recupero € 10.000,00 per cui restano disponibili per docenti e
ATA € 39.831,66. Viene calcolata la quota individuale considerando il complessivo
delle unità di personale utilizzate per il calcolo dell’indennità di direzione (118).
Tale quota viene moltiplicata per il numero di unità di personale ATA (29) e docenti
(89) per cui si ottengono rispettivamente € 9.789,14 per gli ATA ed € 30.042,52 per
i docenti.
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