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Altri finanziamenti oggetto di contrattazione d’Istituto a.s. 2015/16           (allegato  2) 

descrizione progetti Importo Previsto  Attività richiesta  Note  Quota 
personale 
amm.vo 

 
Corsi di recupero per 
tutte le classi  
 

 

 (economie a.s. 2014/15) 
fin. Statale vincolato 
specifico 
3.359,57 lordo stato  e  

lordo dip. € 2.531,70 
 
fin. Statale vincolato 
da dotaz.ord. 2015 e 
avanzi vari lordo stato € 
13.985,45 e lordo dip. € 
10.539,14 

 
Finanziamenti da privati 
a.s.14/15 lordo stato € 
9.000,00 e lordo dip. € 
6.782,21 
 
Totale Statale: 
 lordo stato € 17.345,02 
lordo dipendente € 
13.070,84 
 
Totale complessivo : 
lordo stato € 26.345,02 
lordo dipendente € 
19.853,05 

Corsi di recupero € 35,00/50,00 orarie (lordo dipendente), 
retribuibili a personale interno ed esterno 

Nelll’a.s. 2014/15 
sono stati pagati 
i seguenti corsi di 
recupero: 
 
1° quadrimestre 
85,50  h * 35 € 
 
2° quadrimestre 
340 h * 50 €  

 

Identità al lavoro 

 
Finanziamento Provincia 
Cremona 
Lordo stato 500,00 
Lordo dip.  376,78 

Prof. Dizioli e prof. Corsi  totale ore 21,50   

Sbocchi occupazionali 
 

Lordo stato 1.079,10 
Lordo dip.  813,19 

Orientamento in uscita – ref. Dragoni  Risorse promesse ma 
ancora da incassare, ma già destinate 
Ore 46  

  

Istruzione domiciliare fin. Statale da dotazione 
ordinaria € 2.777,00 lordo 
stato e lordo dip. € 
2.092,70  

Referente prof. Aurilio  
Ore 119 coofinanziate per il 50% da LS “Maffeo Vegio” di Lodi  

  

Aree a forte processo 
immigratorio 
 

(economie specifiche 
finanziamento miur 
2.058,10  lordo stato da 
Istituto)  € 1.550,94 lordo 
dip.  
 

Integrazione  stranieri –Progetto Arcobaleno referente prof. 
Dizioli Marina -  
 

Eventuali 
finanziamenti a 
cedolino unico 

per l’anno 
2015/16 

verranno 
comunicati alla 

RSU 

 
 
 
 

Formazione Sicurezza (economie a.s. 2014/15) 
Finanziamento statale  
ore 33 x 14,50 
€ 635,00 Lordo stato 
lordo dip. € 478,52 

Organizzazione formazione e gestione schede personali   € 635,00 Lordo 
stato 
lordo dip. € 
478,52 

Progetto: Baskin  e 
School Ride 
 
 
 
 
 

Economie “Exportabile” 
Finanziamento del 
Comune di Cremona  
Finanz. da famiglie privati  
 
Tot. Spesa lordo stato € 
2.329,50  
Lordo dip. € 1.755,46  

Referente Baskin prof. Maggio 
docenza n. 50 ore  
€ 1.888,32 lordo stato 
€ 1.423, 00 lordo dip. 
Referente School Ride   prof. Campanile non docenza ore 19 
€ 441,18 lordo stato 
€ 332,46 lordo dip. 
 
 

   
 

Alternanza Scuola Lavoro  
lordo stato € 759,46 

Finanz. 2015/16 lordo 
stato € 759,46 
lordo dip.. € 572,31 
 

€  37.972,85  Destinazione del 2% al D.S.  
 

  

Alternanza Scuola Lavoro 
lordo stato € 1.161,00 
 

Finanz. 2015/16 lordo 
stato € 1.161,00 
lordo dip.. € 874,91 

Coordinatori di indirizzo   ore 50 
 

  

Alternanza Scuola Lavoro 
lordo stato € 1.161,00 
 

Finanz. 2015/16 lordo 
stato € 1.161,00 
lordo dip.. € 874,91 

Coordinamento alternanza  ore 50 
 

  

Alternanza Scuola Lavoro 
 
Tribunale € 1.732,77 
lordo stato 
 

Finanz. 2015/16  
tot.    €  1.028,22 
tot. Lordo stato  
Lordo dip. € 774,85 

Spese per attività di formazione, coordinamento di 
indirizzo,tutoring,valutazione e attività Progetto da parte dei 
docenti interni ORE 44 
 

Vengono 
assegnate alle 
altre 3 scuole in 
rete € 662,28 

 

Alternanza Scuola Lavoro 
Alberghiero € 17.086,17 
lordo stato  
 

Finanz. 2015/16 
 tot.    €  12.306,60 
tot. Lordo stato  
Lordo dip. € 9.274,00 

Spese per attività di formazione, coordinamento di 
indirizzo,tutoring,valutazione e attività Progetto da parte dei 
docenti interni  ORE 530 
 

  

Alternanza Scuola Lavoro 
commerciale € 2.897,74 
Lordo stato 
 

Finanz. 2015/16 
 tot.    € 1.897,74 
tot. Lordo stato  
Lordo dip. € 1.430,10 

. 
Spese per attività di formazione, coordinamento di 
indirizzo,tutoring,valutazione e attività Progetto da parte dei 
docenti interni  ORE 81 
 

  

Alternanza Scuola Lavoro 
Sociale €  7.864,59 lordo 
stato 
 
 

Finanz. 2015/16 
tot.    €  3.947,40 
tot. Lordo stato  
Lordo dip. €  2.974,68 

di indirizzo,tutoring,valutazione e attività Progetto da parte dei 
docenti interni ORE 170 
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Alternanza Scuola Lavoro 
Turismo € 3.588,08 
 

Finanz. 2015/16 
 tot.    €  998,46 
tot. Lordo stato  
Lordo dip. € 752,41 

Spese per attività di formazione, coordinamento di 
indirizzo,tutoring,valutazione e attività Progetto da parte dei 
docenti interni = ORE 43 
 

  

Alternanza Scuola Lavoro 
Grafici  € 4.253,04 
 

Finanz. 2015/16 
 tot.    €  3.483,00 
tot. Lordo stato  

Lordo dip. € 2.624,71 

Spese per attività di formazione, coordinamento di 
indirizzo,tutoring,valutazione e attività Progetto da parte dei 
docenti interni = ORE 150 
 

  

Alternanza Scuola Lavoro 
Altre spese finanziate € 
14.125,53 

Finanz. 2015/16 
 tot.    €  1.024,90 lordo 
stato 

Spese amministrative € 500,00 e spese di formazione 
sicurezza € 524,90 e spese varie € 13.100,63 

Da non 
contrattare 

 

 
TOTALE DA 
CONTRATTARE 

 
DOCENTI 
LORDO STATO   €  61.831,60 
LORDO DIPEND. € 46.595,00 

 
STATALE  €  50.637,10( lordo stato)   STATALE €   38.159,07(lordo dip.) 
PRIVATO  €  11.829,50 ( lordo stato)    PRIVATO €  8.914,45(lordo dip.) 

 

 ATA 
€ 635,00 Lordo 
stato 
lordo dip. € 
478,52 

 

Totale complessivo lordo dip. da contrattare € 47.073,52.  (Lordo Stato  62.466,60) 


