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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE TALETE

Il giorno , 12 maggio 2016 presso il Liceo Scientifico o'Talete" Via Gabriele Carnozzi,2 Roma, in sede di negoziazione
integrativa a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'art 6 del CCNL 29llll2\O7 valido per il quadriennio
2006/2009

TRA

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Alberto Cataneo la RSU composta da
Sig.ra Emilia Biamonte, Prof.ssa Angelica Lidia Russi, Prof. Rocco Puppio e Ia Rappresentanza Sindacale Provinciale
composta da: SNALS sig.ra Mazztroccolo Maddalena,

VISTA la comunicazione Miur prot.l349 del 03 febbraio 2016, assegnazione fondi pari ad € 17.585,85 relativa
all'attività Alternanza Scuola lavoro;

apporta le seguenti integrazioni al Contratto Integrativo di Istituto a.s.2015/16

Utilizzazione fondi Alternanza Scuola Lavoro

Budget € 17.585,85 Lordo dipendente € 13.252,33

n.l0 àocenti a20h. cad.: 17,50 x20 xl0 : €. 3.500,00

al personale Ata verrà attribuite delle ore a consuntivo dei singoli progetti.

VISTA la comunicazione Miur prot.6722 del04 maggio2016, assegnazione fondi pari ad€2.479,28 relativa Indennità
amministrazione sostituto Dsga A.s. 2014115, viene così ripartito:

70%o personale docente pari ad € 1.735,00 che sara fiilizzata per incrementare di2 h. ciascuno per i44 verbalizzatori,
per un totale di 88 ore, ad€ 17,50 h. per un importo totale globale di € 1.540,00 lordo dipendente , la restante somma
pari ad€ 195,00 confluirà nella voce eventi straordinari docenti.

3 0%o personale Ata pari ad €, 7 43 ,00

Visto che alla data del 30 aprile 2016:

IC.S.S hanno utilizzato: Tl,4Th.distraordinariosull0preventivate,eTlh.perlasostituzionedeicolleghiassenti
sulle 154 ore preventivate;

gli A.T. non hanno svolto ore straordinarie e sono rimaste disponibili h. 15;

gli A.A. hanno utilizzato n.63 h. per la sostituzione colleghi su 60 h. preventivate e 97,30 sullo straòrdinario su 70 h.
preventivate,

verranno incrementate l0 ore per la sostituzione colleghi e 40 h per lo straordinario in previsione dei prossimi scrutini
ed esami per un totale di 50 h. a € 14,50 h pari ad un totale di C 725,00.
La differenza di € l8 confluirà nella voce eventi straordinari Ata.

LAP IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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