
Costituzione fondi per la contrattazione integrativ a (*) Destinazione fondi per la contrattazione integ rativa (*)

DESCRIZIONE CODICE IMPORTI DESCRIZIONE CODICE IMPORTI

Fondo di istituto Miur (art. 4 c. 1 Ccnl 08-09 e art. 2 c.2 Ccnl 2013) F35G doc part. imp. prof.le aula (art. 88 c. 2 l. a ccnl 06-09) U405

Risorse funz. strum.li al pof (art. 33 ccnl 06-09 e art. 2 c.2 ccnl 2013) F36G doc att. agg.ve insegnamento (art. 88 c. 2 l. b ccnl 06-09) U406

ris. inc. spec. pers. ata (art. 47 c. 1 l. b ccnl 06-09 e art. 2 c.2 ccnl 2013) F37G doc att. agg funz. ins.to (art. 88 c. 2 l. d ccnl 06-09) U913

risorse att. compl. educ. fisica (art. 87 ccnl 06-09 e art. 2 c.2 ccnl 2013) F38G doc comp. collab. ds (art. 88 c. 2 l. f ccnl 06-09) U915

risorse carattere certezza e stabilità da eell e altri enti F80F 276.818 doc ind. turno (art. 88 c. 2 l. g ccnl 06-09) U917

altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità F998 doc ind. bilinguismo e tril. (art. 88 c. 2 l. h ccnl 06-09) U919

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 F27I doc comp. altre attività pof (art. 88 c. 2 l. k ccnl 06-09) U921

altre decurtazione del fondo /  parte fissa F86H doc part. impegni valutazione (art. 88 c. 2 l. l ccnl 06-09) U923

Totale Risorse fisse 276.818 doc funzioni strumentali al pof (art. 33 ccnl 06-09) U925

Risorse variabili doc att. compl. educ. fisica (art. 87 ccnl 06-09) U927

risorse ore ecced. sost. coll. assenti  (art. 30 ccnl 06-09) F39G doc altri istituti non compresi fra i precedenti - stab U19I 234.907

risorse progetti aree a rischio (art. 9 ccnl 06-09 e art. 2 c.2 ccnl 2013) F40G ata comp. altre attività pof (art. 88 c. 2 l. k ccnl 06-09) U935

ult. finanz. corsi di recupero pers. docente F41G ata comp. sost. dsga (art. 88 c. 2 ll. i-j ccnl 06-09) U937

ass. prog. naz.li e comun. (art. 6 c. 2 l. l ccnl 06-09) F42G ata comp. dsga (art. 89 ccnl 06-09) U939

risorse variabili da eell e altri enti F81F ata ind. turno (art. 88 c. 2 l. g ccnl 06-09) U941

risorse variabili da privati F82F ata ind. bilinguismo e tril. (art. 88 c. 2 l. h ccnl 06-09) U943

Economie aggiuntive (ART. 16 CC. 4-5 L. 111/11) F96H ata inc. specifici (art. 47 c. 1 l. b ccnl 06-09) U945

altre risorse variabili F995 ata altri istituti non compresi fra i precedenti - stab U20I

somme non utilizzate fondo anno precedente F999 Totale Destinazioni a valere su risorse fisse 234.907

altre decurtazioni del fondo /  parte variabile F91H

Totale Risorse variabili doc ore eccedenti sost. coll. assenti  (art. 30 ccnl 06-09) U951

doc progetti aree a rischio (art. 9 ccnl 06-09) U929

doc ore agg.ve corsi recup. (art. 88 c. 2 l. c ccnl 06-09) U911

doc prog. naz.li e comun. (art. 6 c. 2 l. l ccnl 06-09) U931

doc altri istituti non compresi fra i precedenti U953

ata progetti aree a rischio (art. 9 ccnl 06-09) U947

ata prog. naz.li e comun. (art. 6 c. 2 l. l ccnl 06-09) U949

ata altri istituti non compresi fra i precedenti U959

Totale Destinazioni a valere su risorse variabili

276.818 234.907
276.818 234.907

(*) tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (conributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

(**) Escluse le poste connesse a sponsorizzazioni, recupero evasione ICI e quelle relative a quote per la progettazione, identificate in voci separate

TOTALE

Fondo dell'istituzione scolastica
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Fondo unico per le risorse decentrate
Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili

Totale Fondo d'istituto

TIPOLOGIA ISTITUZIONE : COMUNI

CONTRATTO:  SCUOLA                                                  anno 2015

TOTALE

Totale Fondo d'istituto

TABELLA 15  - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: PERSONALE DEL COMPARTO(non dirigent e)
TABELLA 15  - Fondi per la contrattazione integrativa
MACROCATEGORIA: Personale del comparto 


