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Personale Docente  

 

Prof.ssa Antonella Rescia  

I Collaboratrice della Presidenza  

 

Prof.ssa Maura Antonia Cavallone II Collaboratrice della Presidenza 

sede Liceo Classico “V. Lanza” - Foggia  

 

Prof.ssa Rosaria Curcetti Collaboratrice della Presidenza  

sede Liceo Classico “V. Lanza” - Foggia  

 

Prof.ssa Lucia Casolla Collaboratrice della Presidenza  

sede Liceo Artistico “G. Perugini” - Foggia  

  

Prof. Giuseppe Sgobbo  

Fiduciario sezione staccata di Ascoli Satriano  

 

Direttore Amministrativo dott.ssa Adonella Arpaio 

 

Oggetto: determinazione quote per il Fondo d’Istituto 2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA l’esigenza di attribuire le quote del Fondo dell’Istituzione scolastica per retribuire i Referenti 

degli incarichi, dei compiti e delle attività progettuali svolte all’interno della scuola e                     
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consentire un attento monitoraggio dei compiti svolti per la realizzazione delle attività presenti nel 

Programma Annuale, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel Piano dell’Offerta formativa     

per l’a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO che tali attività potranno essere retribuite solo in forma forfetaria, viste le somme 

sempre più esigue assegnate di anno in anno al Fondo d’Istituto, sceso quest’anno a euro 63.006,36 

L.D., da assegnare al Personale Docente per un totale complessivo di euro 46.368,41 di cui        

44.104,45, quale 70% del FIS e € 2.263,96, derivanti da economie dell’a.s. precedente;  

VISTE le candidature presentate dal Personale Docente e le FF.SS. scelte dal Collegio dei Docenti           

e gli incarichi assegnati dallo scrivente; 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del gennaio 2021, con la quale ha 

identificato i progetti d’istituto; 

VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto sottoscritta in data 08 marzo 2021; 

PRESO ATTO che non si è presentata l’esigenza di formulare una graduatoria di aspiranti agli 

incarichi; 

TENUTO CONTO delle attribuzioni effettuate negli anni precedenti e che costituiscono l’identità   

e la memoria storica della scuola; 

TENUTO CONTO della necessità di conciliare le esigenze di trasparenza negli atti della Pubblica 

amministrazione con quella di salvaguardare le regole della Privacy 

COMUNICA 

- che il budget assegnato dalla C.I.I. alle macro aree, è il seguente:  

Totale ore a disposizione            2.649 ore 

Area della Dirigenza     300 ore 

Area dell’Organizzazione    769 ore 

Area della Didattica     747 ore 

Area Progettuale     375 ore 

Totale ore impegnate            2.191 ore 
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   I Responsabili delle Commissioni sono invitati a comunicare i nominativi dei Docenti che hanno 

collaborato e il numero delle ore da loro impegnate, alla luce dei budget loro assegnati.  

   I Responsabili dei progetti compileranno l’allegata scheda, per ogni progetto realizzato. La 

comunicazione andrà inviata per mail solo ed esclusivamente dalla propria mail istituzionale 

nome.cognome@lanzaperugini.edu.it all’indirizzo istituzionale della scuola, 

fgpc160003@istruzione.it , in un unico file con indicato chiaramente, in oggetto, il proprio Nome e  

Cognome e i titoli dei progetti di cui relaziona.   

L’Ass. Amm.va Antonietta Piomelli, Responsabile dell’Ufficio Protocollo, raccoglierà tutti i file 

ricevuti in un’unica cartella digitale.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE TRECCA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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