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Ai docenti  

Alle RSU di Istituto 

Al DSGA 

Sito web 

Bacheca REL 

 

Oggetto: liquidazione compensi accessori a.s. 2018-2019 

Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a.s. 2018-2019 

 

  Con la presente si informano i docenti in servizio presso l’IC2 nell’a.s. 2018-2019 che sono stati 

liquidati i compensi accessori relativi al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a.s. 2018-

2019, che verranno corrisposti sul cedolino unico dei mesi di luglio e/o agosto 2020. 

  Di seguito, le voci di riferimento dei compensi accessori liquidati con i rispettivi importi totali: 

Ore eccedenti primaria_ ore prestate 102 pari a 1.902,3 euro_cedolino unico luglio 

Ore eccedenti secondaria_ ore prestate 25 pari a euro 675,00_cedolino unico luglio 

Attività complementari educazione fisica_euro 1.272,92_cedolino unico luglio 

Bonus staff dirigenziale secondaria_tot. 1.500,00 euro_cedolino unico luglio 

FIS docenti (seconda parte)_ totale euro 9.555,00_cedolino unico agosto, così articolato: 
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INCARICHI per un totale di euro 5.950,00 

AMBIENTE E SALUTE primaria 20 h – 350 euro 

PTOF DOC. COMM. 19,5 h – 341,25 euro 

NIV 10 h – 175 euro 

INVALSI 96 h – 1680 euro 

REG. VALUT. 18 h – 315 euro 

BIBLIOTECA 20 h -350 euro 

TUTOR NEOASSUNTI 1 h – 17,50 euro 

FORMAZIONE CLASSI MEDIE 10 h – 175 euro 

ORARIO MEDIE 10 h – 175 euro 

CONTINUITà COMM. 25 h – 437,50 euro 

PON 10 h – 175 euro 

NUOVA ORGANIZZ. SC. MEDIA 15,5 h – 271,25 euro 

FORMAZIONE PIANO TRIENNALE 27 h – 472,50 euro 

SICUREZZA REFERENTE 8 h – 140 euro 

SICUREZZA COMM. 3,5 h – 61,25 euro 

TEAM DIGITALE 21,5 h – 376,25 euro 

CYBERBULLISMO 10 h - euro 175,00 euro 

COMM. DISABILITà E. PO 6 h – 105 euro 

COMM. DISABILITà GALILEI 2 h – 35 euro 

COMM. DISABILITà LIPPI 3 h – 52,5 euro 

PREVENZIONE DISAGIO 4 h – 70 euro 

PROGETTI per un totale di euro 3.605,00 

SETTIMANA SCIENZA 58 h – 1.015,00 euro 

SETTIMANA ARTE 62 h – 1.085,00 euro 

SETTIMANA MEMORIA 16 h – 280 euro 

SETTIMANA LETTURA 20 h – 350 euro 



PROGETTO INCLUSIONE 10 h – 175 euro 

INVITO AI CLASSICI 2 h – 35 euro 

EDUC. DIFF. DI GENERE 2 h - 35 euro 

GIORNALINO CARTACEO 26 h – 455 euro 

GIORNALINO TELEMATICO 20 h – 350 euro 

   Si ricorda, inoltre, che nel mese di dicembre 2019, come già comunicato, sono stati liquidati sul 

cedolino unico dicembre 2019 e/o gennaio 2020 anche il bonus valorizzazione docenti e i compensi 

per aree a rischio/flussi migratori così articolati: 

Bonus valorizzazione docenti_totale euro 14.150,00 

Aree a rischio/flussi migratori_totale 1.470,00 euro 

Per completezza di informazioni, si fa presente che è stato liquidato anche il compenso relativo 

all’indennità di direzione DSGA a.s. 2018-2019 pari a euro 5.100,00 (cedolino unico luglio 2020). 

Si precisa, infine, che da parte della precedente amministrazione, sul cedolino unico di 

settembre/ottobre 2019, sono stati liquidati i seguenti compensi: 

- FIS docenti (prima parte) e FIS ATA, funzioni strumentali e incarichi specifici ATA per un totale 

di euro 43.001,23. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti relativi ai compensi individuali, è possibile rivolgersi alla 

Dirigente scolastica scrivendo all’indirizzo dirigentescolastico@ic2modena.edu.it e/o alle RSU di 

Istituto, docenti D’Ambrosio Anna - Beato Serena e collaboratrice scolastica Laurenzana Brigida. 

Si invitano i docenti e/o le RSU a condividere la presente comunicazione con i docenti che al 31 

agosto 2019 hanno terminato il loro servizio presso l’IC2. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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