
Cesenatico, 10/10/2022

Alle RSU di Istituto
Alle OO.SS.territoriali del Comparto Scuola
Agli Atti
All’Albo

Oggetto: Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa d’Istituto anno
scolastico 2022/2023.

Il Dirigente scolastico

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare gli articoli 40 e
seguenti;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola Sottoscritto il 29 novembre
2007 e, in particolare l’articolo 6;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola Sottoscritto il 19 aprile 2018
e, in particolare l’articolo 7;

Vista la Circolare 19 luglio 2012, n. 25 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto “Schemi di Relazione illustrativa
e Relazione tecnico‐finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3‐sexies,
Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, in particolare le istruzioni contenute nel
paragrafo III.1 dell’allegato a detta Circolare;

Viste le risorse Cedolino Unico A.S. 2022/2023 afferenti agli istituti contrattuali che
compongono il “Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa”, con  nota prot.
46445 del 04/10/2022, che si allega alla presente;

Considerata la comunicazione della Dsga relativamente alle economie determinatesi a
conclusione dell'A.S. 2021/2022, prot. 7491 del 10/10/2022;

Determina

la seguente costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa di istituto a.s. 2022/2023:





Risorse MOF Economie
aa.ss.

precedenti

Assegnazione a.s.
corrente

Totale disponibile per
la contrattazione

(al lordo dipendente)

Fondo delle istituzioni scolastiche € 1.925,73 € 44.444,35
(al netto Ind.
direzione al DSGA)

€ 46.370,08

Funzioni Strumentali € 0,00 € 3.669,79 € 3.669,79

Incarichi Specifici del personale
ATA

€ 303,06 € 2.611,98 € 2.915,04

Ore Eccedenti
(non soggette a contrattazione)

€ 3,34 € 2.786,73 € 2.790,07

attività complementari di
educazione fisica

€ 332,06 € 2.880,41 € 3.212,47

Aree a rischio, a forte processo
immigratorio

€ 0,00 € 1.589,62 € 1.589,62

Valorizzazione personale
scolastico

€ 0,00 € 11.454,56 € 11.454,56

Turni notturni e festivi € 0,00 € 0,00 €    0,00

TOTALI € 2.564,19 € 69.437,44 € 72.001,63

Indennità di direzione assegnata a seguito di rilevazione SIDI

Indennità di direzione assegnata da Ministero a seguito di specifica
rilevazione SIDI

€ 9.349,72

Indennità di direzione al DSGA titolare + Indennità di direzione al sostituto del DSGA
(destinazioni regolate da contratto)

Indennità di direzione DSGA titolare € 3.390,00

Indennità di direz. al sostituto DSGA € 120,40

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art.9, comma 2, del CCNI del 1/08/2018, “resta ferma
la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire, con la contrattazione integrativa di



istituto, le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell’a.s.2021/22,
anche per finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL/2018”.
Eventuali comunicazioni successive da parte della Direzione Generale per la politica finanziaria e per
il bilancio, potranno generare possibili modifiche a quanto sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Dellavalle

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993


