
Resoconto accordo/contratto ARAN del 12/12/2012 

Le cifre! 

Tabella oneri per pagamento scatti maturati 2011 

Anno finanziario ml di euro Individuazione risorse 

Scatti 2011 
maturati 2011 93 ml 

31 ml economie/risparmi a.s. 2009/10 
55 ml economie/risparmi a.s. 2010/11 
7 ml FIS non assegnato alle scuole per riduzione plessi e organico a.s. 
2011/12 

Scatti 2011 
maturati 2012 381 ml 

31 ml economie/risparmi a.s. 2009/10 
55 ml economie/risparmi  a.s. 2010/11 
31,78 ml FIS non assegnato alle scuole per riduzione plessi e organico a.s. 
2011/12 
263,22 ml FIS sulla quota non ancora assegnata alle scuole nel 2012 per 
l’a.s. 2012/13 

Scatti 2011 
maturati 2013 381 ml 

31 ml economie/risparmi a.s. 2009/10 
350 ml FIS sull’anno finanziario 2013 

 

Tabella oneri su fondi accessori per pagamento scatti maturati 2011 

 
 

Ed ecco le somme che saranno inviate alle scuole per il fondo d’istituto con i nuovi parametri 

Parametri 2012 dal 2013 
Punti di erogazione di servizio 4.056 euro 3.673 euro 
Addetti individuati dai decreti interministeriali quali organico di diritto del personale 
docente ed educativo e dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

594 euro 534 euro 

Addetti individuati dai decreti interministeriali quali organico di diritto del personale 
docente degli istituti secondari di secondo grado 

857 euro 857 euro 

 

   Federazione Gilda Unams 

Anno finanziario ml di euro Reperimento risorse su accessorio su anno finanziario 
Scatti 2011 
maturati 2011 7 ml 7 ml da FIS a.f. 2011 

Scatti 2011 
maturati 2012 295 ml 

238,91 ml da FIS a.f. 2012 
11,65 ml da avviamento pratica sportiva a.f. 2012 
23,47 ml da funzioni strumentali a.f. 2012 
10,34 ml da incarichi specifici ATA a.f. 2012 
10,14 ml da progetti aree a rischio a.f. 2012 
0,49 ml accessorio personale comandato a.f. 2012 

Scatti 2011 
maturati 2013 350 ml 

275,41 ml da FIS a.f. 2013 
15,5 ml da avviamento pratica sportiva a.f. 2013 
31,22 ml da funzioni strumentali a.f. 2013 
13,75 ml da incarichi specifici ATA a.f. 2013 
13,48 ml da progetti aree a rischio a.f. 2013 
0,64 ml accessorio personale comandato a.f. 2013 


