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Prot.  6598 /4.2.e                                                                                                                          Modena,  15/09/2020 

 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alle RSU di Istituto 

Al DSGA 

Sito web 

Bacheca REL 

 

Oggetto: liquidazione compensi accessori - Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a.s. 2019-2020 

Con la presente, si informano i docenti e il personale ATA, in servizio presso l’IC2 nell’a.s. 2019-2020, che 

nel corrente mese verranno liquidati i compensi accessori relativi al Fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa a.s. 2019-2020, che verranno corrisposti presumibilmente sul cedolino unico del mese di ottobre 

2020. 

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

anche ALL. 1 CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2019-2020): 

1. FIS docenti (inclusi compensi collaboratori DS) pari a euro 37.994,40 euro 

2. FIS ATA pari a euro 9.272,55 

3. Funzioni strumentali pari a euro 5.580,02 

4. Incarichi specifici ATA pari a euro 2.790,50 

5. Indennità di direzione DSGA pari a euro 5.100,00 

6. Ore eccedenti primaria e infanzia_ disponibilità euro 1.730,75 
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ore prestate 97 pari a 1.809,05 euro (a debito 78,3 euro) così articolate: 

EMILIO PO ore prestate 9 pari a euro 167,85 

GALILEI ore prestate 39 pari a 727,35 

S. GEMINIANO ore prestate 49 pari a 913,85 

LIPPI ore prestate 0  

7. Ore eccedenti secondaria_ disponibilità 1.349,23 euro 

ore prestate 6 pari a euro 162,00 + debito primaria 78,3 per un tot. pari a euro 240,3 

8. Attività complementari educazione fisica_ pari a euro 463,08 così articolate: 

CAMPIONATI STUDENTESCHI euro 327,6 

SCUOLE  APERTE ALLO SPORT euro 135,48 

9. Aree a rischio/flussi migratori_ pari a euro 0 

10. Bonus valorizzazione docenti_ pari a euro 18.223,45  

Economie MOF 2019-2020 

Ore eccedenti secondaria_ pari a euro 1.108,93 

Attività complementari educazione fisica_ pari a euro 704,27 

Aree a rischio/flussi migratori_ pari a euro 2.812,49 

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 e il personale ATA 

che al 31 agosto 2020 hanno terminato il loro servizio presso l’IC2. 

Alle RSU di Istituto verranno forniti i prospetti con i dati disaggregati comprensivi dei nominativi (art.9 

Contratto Integrativo di Istituto 2019-2020). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


