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Leggimi 1.4.2
Con questo aggiornamento integriamo nella “Ripartizione \ Aree a rischio” il compenso orario € 35,00, per le attività di
insegnamento del personale docente, e arricchiamo l’applicativo con delle nuove variabili tabellari che elencano le attività
inserite in “Ripartizione\FIS-Doc”, in “Ripartizione\FIS-ATA” e in “Ripartizione\Incarichi specifici ATA”.
Queste variabili sono immediatamente disponibili in “Stampe \ Variabili tabellari MOF”, l’utente se lo ritiene utile può
inserirle anche negli altri stampati (si veda nel manuale il paragrafo “Strumenti \ Personalizza Modelli \ MOF - Relazioni”).

Leggimi 1.4.1
Con questo aggiornamento interveniamo per rimuovere le seguenti anomalie:
•

Nel riporto delle economie del MOF il “Totale liquidazione anno precedente” non riportava gli importi liquidati
come straordinario ATA;

•

Nella Ripartizione del FIS tra Docenti ed ATA, in alcuni casi, per salvare i dati, era necessario valorizzare il fondo di
riserva con un solo centesimo, anche se il FIS risultava utilizzato completamente.

Leggimi 1.4.0
Con questo aggiornamento rendiamo disponibile la gestione del fondo di riserva, revisioniamo i modelli di incarico e
consentiamo la modifica dell’indennità del Sostituto del DSGA in fase di liquidazione.
Gestione del Fondo di Riserva
In “MOF \ Incarichi \ Attribuzione ore Fis Docenti” e “MOF \ Incarichi \ Attribuzione ore Fis Ata”, abbiamo modificato la
modalità di inserimento dell’ incarico, facendo in modo che cliccando su “Aggiungi”, dopo aver selezionato il dipendente, si
apra una scheda ove digitare i dati di dettaglio dell’incarico.

In questa fase è possibile specificare la quota parte del Fondo di Riserva che si intende utilizzare per finanziare il compenso
al dipendente. Come si evidenzia nell’immagine soprastante, il compenso lordo spettante di 300,00 € è finanziato per 100,
00 € dal fondo di riserva e per 200,00 € dalle risorse proprie previste per l’attività in “Ripartizione \ Fis-Doc”.
Modifica indennità del Sostituto del DSGA
In “MOF \ Rendicontazione \ Liquidazione indennità DSGA e Sostituto”, l’indennità del Sostituto può essere confermata,
impostando nel “Totale da liquidare” lo stesso valore previsto nella “Ripartizione FIS Docenti Ata”, oppure modificata
digitando un importo minore o maggiore (in questo ultimo caso la differenza sarà attinta dal Fondo di Riserva).

Stampa Utilizzo Fondo di Riserva.
In “MOF \ Stampe”, abbiamo aggiunto il prospetto dimostrativo dell’utilizzo del Fondo di Riserva.
Revisione dei modelli di incarico.
Sono stati revisionati e sostituiti i modelli di incarico proposti di default.

Leggimi 1.3.1
MOF – Valorizzazione del personale scolastico
Alla luce dell’ipotesi di CCNI sulla ripartizione dei Fondi MOF 2020/21, le somme stanziate per la “valorizzazione del
personale scolastico - BONUS- art. 40, c. 4, lett. g) del CCNL 2016/18” confluiscono nel Fondo di Istituto; l’utente potrà
quindi inserire nel Fondo di Istituto, presente in “MOF \Ripartizione \ Dati MOF”, l’importo risultante dalla somma del
Fondo di Istituto e dell’ex bonus docenti.
In “MOF \ Ripartizione \FIS-ATA” e “MOF \ Incarichi \ FIS-ATA” abbiamo gestito il Direttore SGA, per le sole attività di
intensificazione, in modo da consentire, anche per tale profilo, la eventuale definizione delle attività per la valorizzazione
del personale scolastico.
In “MOF \ Ripartizione \FIS-DOC” potrà essere utilizzata, ad esempio, la prima voce “Particolare impegno …..” per definire
le attività dei Docenti per la valorizzazione del personale scolastico.

Leggimi 1.3.0
Facendo seguito alle richieste degli utenti, con questo aggiornamento modifichiamo la funzionalità “MOF \ Ripartizione \
Ripartizione FIS Docenti ATA”, nel senso che non dovranno più essere digitate le percentuali per determinare le somme da
portare in contrattazione per il Personale Docente e ATA, bensì, andranno valorizzati gli importi dopodiché saranno
calcolate le percentuali. In questo modo si ha il controllo diretto delle somme destinate al personale.
Riportiamo di seguito il paragrafo del manuale che descrive la funzionalità.
Ripartizione FIS Docenti e ATA
Dal menù “Mof / Ripartizione” si accede alla funzionalità “Ripartizione Fis Docenti e ATA” che consente il calcolo delle
Indennità del DSGA, del sostituto e la ripartizione del Fondo di Istituto fra Docenti ed ATA.
FIS fondo istituto - (CCNL) del 29-11-2007 art.88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto):
“Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo
compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del
consiglio di circolo o d’istituto. Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente
orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento”.
Al primo accesso è visualizzato il valore dello stanziamento per FIS già indicato nei Dati MOF.

Dopo di ché, tramite il pulsante “Calcola” è possibile accedere alle funzionalità che permettono il calcolo delle indennità
del DSGA e del suo Sostituto.
Come si vede nella figura che segue, la pagina contiene due schede “Calcolo Indennità DSGA” e “Calcolo indennità
Sostituto DSGA” per passare dall’una all’altra è sufficiente cliccare sulla descrizione che le identifica.

Sono richiesti i parametri utili per calcolare la parte variabile dell’indennità del DSGA: numero di Aziende Agrarie, numero
di Convitti e Educandati, numero Docenti in Organico di Diritto, numero ATA in organico di diritto e se per la scuola si
verificano determinate condizioni (Istituti verticalizzati, etc.). Compilati i parametri è determinata l’indennità spettante e,
cliccando su “Calcolo Indennità Sostituto DSGA”, si accede alla pagina che segue:

Per determinare l’indennità del Sostituto, è sufficiente compilare il numero previsto dei giorni di sostituzione.

Cliccando sul pulsante “Conferma” il valore delle indennità è riportato nella pagina relativa alla ripartizione del FIS:

Gli importi delle indennità spettanti al DSGA e al suo Sostituto, possono essere modificati dall’utente se ne ravvede la
necessità.
Previa decurtazione delle indennità per il DSGA e per il suo sostituto, ed impostando gli importi destinati al FIS Docenti e al
FIS ATA sono determinate le percentuali di suddivisione del FIS utile per la contrattazione. Se il FIS Docenti + il FIS Ata è
inferiore al FIS utile per la contrattazione, si determina il fondo di riserva che potrà dar luogo alle economie per l’anno
successivo.
c) Stanziamento FIS: importo definito nel budget Dati MOF;
e) FIS utile per la contrattazione: importo pari allo stanziamento FIS meno Indennità DSGA e Sostituto;
g) Fis Docenti: importo del FIS utile per la contrattazione;
h) Fis ATA: importo del FIS utile per la contrattazione;
l) Percentuale Fis Doc: non superiore al 100%;
m) Percentuale Fis Ata: non superiore al 100%;
e) Fondo riserva: importo residuo.
Man mano che sono inseriti i dati nei campi editabili, il valore degli altri è ricalcolato in base alle formule riportate in
corrispondenza ad ogni campo. Cliccando sul pulsante “Salva” si renderanno definitive le modifiche.

Leggimi 1.2.0
Con questo aggiornamento rilasciamo ulteriori funzionalità del MOF.
Gestione Cambio Anno
L’utente selezionando dal menù principale “Mof” e di seguito “Gestione Cambio Anno” può selezionare l’anno scolastico
per il quale vuol gestire i dati.

L’applicativo, all’accesso, è predisposto per la gestione del corrente anno scolastico, se si vogliono controllare i dati di un
precedente anno scolastico è necessario selezionarlo nella lista. Una volta selezionato (ad esempio 2018/2019), cliccando
sul pulsante “Salva” si conferma la scelta dopodiché, accedendo alle varie funzionalità, ne sono visualizzati i relativi dati
contabili.

Per ritornare alla gestione del corrente anno scolastico, è necessario accedere alla funzionalità di Cambio Anno e
selezionarlo.
I titoli delle pagine del MOF sono colorati in rosso quando, a seguito della scelta operata, i dati contabili si riferiscono ad
anni scolastici precedenti a quello attuale, in verde quando si riferiscono all’anno corrente.

Riporto Economie
L’utente selezionando dal menù principale “MOF” e di seguito “Riporto Economie” può ribaltare le economie dell’anno
precedente su quello corrente.

Se con la funzionalità “Cambio Anno” si è selezionato, ad esempio, l’anno 2018/19 e si attiva il ribaltamento delle economie
allora come anno precedente viene inteso il 2017/18 quindi le relative economie saranno ribaltate nel 2018/19. Ad ogni
buon conto nel titolo della pagina sono sempre evidenziati l’anno scolastico di origine delle economie e quello di
destinazione.
Cliccando sul pulsante “Salva”, i dati delle economie sono ribaltati e possono essere verificati dalla funzionalità “Dati MOF”
alla quale si accede da MOF \ Ripartizione.

Le funzionalità Gestione Cambio Anno e Riporto Economie, nel primo anno scolastico di utilizzo dell’applicativo, potranno
essere utilizzate solo dal 01-09 dell’anno scolastico successivo; ad esempio, nell’anno scolastico 2019-2020, a decorrere dal
01-09-2020.

Ripartizione FIS Docenti - ATA
Le percentuali per la suddivisione delle somme possono essere espresse con 3 decimali, in modo da ottenere una
maggiore precisione.
Incarichi per Ore eccedenti della Scuola Primaria
La lista di selezione delle qualifiche retributive è stata modificata in modo da consentire la scelta delle sole qualifiche
retributive: Docente Scuola Primaria o Docente Scuola dell’Infanzia.
Incarichi per Ore Eccedenti della Scuola Secondaria
La lista di selezione delle qualifiche retributive è stata modificata in modo da consentire la scelta delle sole qualifiche
retributive: Docente Scuola Media o Docente Diplomato Istituto Secondario di II° o Docente Laureato Istituto Secondario di
II°.

Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti, in particolare:
•

In MOF \ Approvazione MOF non si valorizzava il totale impegnato del FIS.

Leggimi 1.1.1
Con questo aggiornamento abbiamo eliminato alcuni blocchi che, in determinate condizioni, si manifestavano nella
gestione del MOF. In particolare erano interessate le seguenti funzionalità: Dati MOF, Ripartizione FIS docenti-ata e le
stampe.

Leggimi 1.1.0
Con questo aggiornamento rilasciamo ulteriori funzionalità del MOF.
MOF – Miglioramento dell’Offerta Formativa
In “MOF \ Ripartizione \ Ripartizione FIS Docenti e Ata” è stata realizzata la funzionalità di calcolo dell’indennità del DSGA e
del suo Sostituto (per ulteriori dettagli consultare il paragrafo dedicato alla “Ripartizione Fis Docenti e Ata” nella guida
disponibile Cliccando quì )
In “MOF \ FIS – DOC”, cliccando sul pulsante “Aggiungi”, il sistema consente la digitazione di un importo forfettario per le
voci contrattuali che lo prevedono; laddòve invece è previsto un compenso orario, continueranno ad essere richieste le
ore. Nei casi dubbi (possibili compensi orari diversificati, etc.) si è optato per l’acquisizione dell’ importo forfettario.
Nella fase di aggiornamento, sempre in “MOF \ FIS – DOC”, le ore, già inserite dagli Utenti nelle voci contrattuali per le
quali ora sono richiesti solo gli importi, sono moltiplicate per il compenso orario in modo da determinarne l’importo
forfettario (in caso di numero di ore dispari a € 17,50, l’importo viene arrotondato all’unità di euro per difetto). Consigliamo
di verificare le attività già inserite prima di approvare il MOF e attribuire gli incarichi .
Inoltre sono stati modificati gli incarichi e le liquidazioni collegate al “FIS-Docenti” per consentire l’attribuzione /
liquidazione ai dipendenti delle ore oppure degli importi forfettari.
In “Strumenti \ Personalizza Modelli \ MOF-Incarichi“, per ogni voce contrattuale del FIS-DOC, è stato predisposto un
modello personalizzabile di incarico.
In tutte le funzionalità presenti in “MOF \ Ripartizione”, nelle quali era prevista la digitazione dei dati direttamente sulle
righe, ora il pulsante “Aggiungi” e l’icona di “Modifica”

richiamano delle apposite finestre di compilazione.

Una volta approvato il MOF, tramite “MOF \ Approvazione MOF”, non sarà più possibile modificare gli importi stanziati
nella fase di “Ripartizione”.
Sono state rimosse le anomalie segnalate dagli utenti, in particolare:
- Negli incarichi la variabile XORE_ATTIVITA riportava il totale delle ore previste per l’attività e non quelle attribuite al
dipendente.

Leggimi 1.0.0
Trattandosi della prima versione rimandiamo alla guida disponibile Cliccando quì
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