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           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

e-mail: veneto.vi@snals.it 

 
INFORMATIVA N. 304 
23 settembre 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

MOF 2014/2015 

Normativa di riferimento  Intesa MIUR – OO.SS. 7 agosto 2014 

FIS 

 Per ciascun punto di erogazione del servizio:  

 quota lordo Stato: € 2.495,29 

 quota lordo dipendente: € 1.880,40 

 Per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di diritto del 
personale docente, educativo e ATA:  

 quota lordo Stato: € 354,80 

 quota lordo dipendente: € 267,37 

 Ulteriore quota per ciascun addetto individuato dal D.I. quale organico di 
diritto del personale docente degli Istituti Secondari di 2° grado:  

 quota lordo Stato: € 413,55 

 quota lordo dipendente: € 311,64 

Funzioni strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa 

 Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastica (esclusi convitti 
ed educandati):  

 quota lordo Stato: € 1.330.60 

 quota lordo dipendente: € 1.002,71 

 Quota aggiuntiva spettante alle istituzioni scolastiche per ogni 
particolare complessità organizzativa (1):  

 quota lordo Stato: € 643,07 

 quota lordo dipendente: € 484,60 

 Quota spettante per ogni docente presente nell’organico di diritto:  

 quota lordo Stato: € 40,47 

 quota lordo dipendente: € 30,50 

(1) Vengono qualificate come istituzioni con particolari complessità: Istituti 
comprensivi; Istituti di istruzione secondaria di 2° grado; Sezioni 
carcerarie, sezioni ospedaliere; CTP; Corsi serali curricolari; Convitti ed 
educandati. 
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Incarichi specifici per il 
personale ATA 

 Quota per ciascun posto in organico di diritto di personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario (esclusi DSGA e posti accantonati 
per ex LSU e co.co.co):  

 quota lordo Stato: € 145,09 

 quota lordo dipendente: € 109,34 

Ore eccedenti per la 
sostituzione dei docenti 

assenti 

 Quota per ogni docente scuola dell’infanzia e primaria in organico di 
diritto:  

 quota lordo Stato: € 28,81 

 quota lordo dipendente: € 21,71 

 Quota per ogni docente scuola secondaria in organico di diritto: 

 quota lordo Stato: € 60,37 

 quota lordo dipendente: € 45,49 

Attività complementari di 
educazione fisica 

 Quota per ogni classe di istruzione secondaria in organico di diritto della 
scuola:  

 quota lordo Stato: € 215,00 

 quota lordo dipendente: € 162,02 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 

 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


