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Prot. n. 1558 A/26
del 31/03/2014
Alla R.S.U. di Istituto
prof. Alfonso Cantarella
sig. Salvatore Petrosino
prof. Salvatore D’Angelo
LORO SEDI
Albo/Atti
Sito Web
Oggetto: Informazione Preventiva Disponibilità Finanziarie Prestazioni Accessorie Docenti ed ATA.
Con la presente si porta a conoscenza delle S.S.V.V. che con l’approvazione e la successiva
assunzione in bilancio dei progetti “Wi-Fi in Aula” e del Progetto in Materia di Apertura delle Scuole
Prevenzione della Dispersione (Rif. DL 104 2013 art.7) sono maturate le seguenti disponibilità finanziarie
per compensi accessori:
1. Progetto “Wi-Fi in Aula”: € 910,00, lordo dipendente, destinati a docenti interni responsabili della
progettazione, installazione e collaudo delle apparecchiature coinvolte nel progetto.
2. Progetto in Materia di Apertura delle Scuole Prevenzione della Dispersione (Rif. DL 104 2013
art.7):
a. € 19.509,00, lordo stato, per n. 4 docenti in funzione di mentoring pari a n. 105 ore
aggiuntive all’insegnamento per docente, per la tipologia A del progetto.
b. € 3.484,00, lordo stato, per n. 2 collaboratori scolastici necessari per la realizzazione della
tipologia A del progetto
c. € 4.800,00, lordo stato per n. 2 docenti/operatori impegnati nella conduzione delle attività
previste per la realizzazione della tipologia B del progetto, per n. 120 ore complessive.
d. Quota parte, a rendicontazione, dell’importo di € 3.130,00, per il referente del progetto, il
monitoraggio, documentazione e diffusione del progetto.
e. Quota parte, a rendicontazione, dell’importo complessivo di € 5.076,00 previsto per
spese varie ed amministrative, per l’eventuale impegno di personale ATA aggiuntivo.
Il reclutamento del personale necessario alla realizzazione dei progetti avverrà nel rispetto dei
criteri sottoscritti nella Contrattazione Integrativa di Istituto siglata in data 27 febbraio 2014.

Nocera Inferiore, 31 marzo 2014

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Paola Anna Gianfelice

