Liceo Scienze Umane Linguistico - Ferrara
Lice Istituto di Istruzione Superiore “Carducci”
o Scientifico – Bondeno
I.P.S.S.C. - Bondeno

ART. 6 -Criteri per la retribuzione delle Funzioni Strumentali al POF e degli Incarichi
Aggiuntivi ATA
A- FUNZIONI STRUMENTALI AL POF
Alle funzioni Strumentali incaricate dal Collegio dei docenti, a fronte di un budget
ministeriale comunicato di € 4.169,38
verranno riconosciute le percentuali sotto
riportate.
AREA 2
• Aggiornamento POF e redazione PTOF e PDM
AREA 3
• Stages (sede Liceo Statale)
AREA 4
• Soggiorni studio e scambi

27%

AREA 6
• Sostegno agli studenti con diagnosi funzionale

20%

26%

27%

B- INCARICHI SPECIFICI
Il MIUR ha comunicato la disponibilità di € 3.095,40. Tenuto conto degli incarichi
assegnati ai vari profili per effetto della sequenza contrattuale relativa alla 1^ e
2^ posizione economica e considerato lo storico dell’IIS, il budget viene ripartito
secondo le seguenti percentuali:
35% al personale (€1.083,39) A.A; 25% al personale (€ 773,85) A.T.; 40% al personale
C.S. (€1.238,16). Le stesse percentuali saranno ovviamente utilizzate nel caso il
finanziamento effettivo fosse variato.
In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto delle specifiche
esigenze organizzative di funzionamento, si confermano le tipologie degli incarichi
specifici dell’anno precedente.
AREA AMMINISTRATIVA
(diretta
1
Coordinamento
area
personale-giuridico
collaborazione
con
il
DSGA
effettuando
attività
di
coordinamento nella gestione delle pratiche riferite a tutto il
personale)
2- Coordinamento e gestione attività con il Conservatorio
AREA TECNICA
1 – Orientamento (con calendario) e Carduccino
3 – Coordinamento laboratori diversi sede di Bondeno e registro
elettronico
AREA COLLABORAZIONE SCOLASTICA
1- Assistenza alunni diversamente abili (7 persone)

65% di €1.083,39

35%
67%

di €1.083,39
di € 773,85

33% di € 773,85
100% di €1.238,16

Nel caso venga attribuito il compenso relativo alla posizione economica, alle quattro
persone
individuate dall’amministrazione territoriale, i compensi verranno
ricontrattati.
E’ prevista la riduzione di 1/10 del compenso del personale risultato assente ogni
30 gg anche non continuativi di assenza, a prescindere dalla motivazione.
C GRUPPO SPORTIVO- È stata progettata l’attività sulla base dell’effettiva
assegnazione pari ad un lordo dipendente di € 3.048,33
D – ORE ECCEDENTI – Tenuto conto dell’effettiva erogazione, il DS comunica che sono
assegnate ore eccedenti per un importo lordo dipendente di € 3.555,30
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