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All’albo
Alla RSU
Loro sedi
OGGETTO: Atto di costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa di Istituto A.S.
2021/2022
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 istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile
2018 e, in particolare gli artt. 4-8 e 22;
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)”;
PRESO ATTO, in particolare, delle istruzioni contenute nel paragrafo III.1 dell’allegato a detta
Circolare;
VISTA la nota n. Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la consistenza del fondo accessorio di sua competenza;
VISTO che, in base alle risorse assegnate ed ai compensi liquidati per l’A.S. 2020/21, risultano
economie del fondo accessorio relativo all’anno scolastico precedente;
RITENUTO necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore dei SGA;
RITENUTO di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa;

RITENUTO necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno scolastico 2021-2022;
DECRETA
Il fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2021-2022 è costituito nel modo seguente:
Tipologie delle risorse

2

Fondo deIl’istituzione scolastica
Funzioni Strumentali

3

Incarichi specifici del personale ATA

4

Attività complementari di ed. fisica
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
Misure incentivanti per progetti relativi
alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
Risorse per la valorizzazione del personale
scolastico
Eventuali risorse per indennità di direzione al sostituto del
DSGA (ass. a seguito rilevazione SIDI)
Economie Fondo deII’istituzione scolastica
Risorse relative a progetti nazionali e comunitari finanziati e in fase di realizzazione

1

5
6

7
8
9
1
0
1
1
1
2

Economie
al
31/8/2021
lordo dipendente

Totale

Risorse
lordo dipendente
comunicate / destinate
47.132,33

47.132,33

4.708,71

4.708,71

2.498,25

2.498,25

3.049,74

1.088,41

4.138,15

8.051,43

2.968,23

11.019,66

//

427,70

427,70

11.798,75

15.225,40

27.204,15

//

//

//

8.380,03

//

8380,03

//
//
//

170.240,40

Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla
remunerazione del
personale
Eventuali altre risorse (specificare)

Le risorse indicate dal punto 1 al punto 8 sono gestite attraverso il sistema del cedolino
unico e sono quantificate come lordo dipendente.
Le risorse indicate con l’asterisco dal punto 10 al punto 12 entrano direttamente nel
programma annuale della scuola e la Ioro quantificazione è come lordo Stato (comprensiva
degli oneri a carico del datore di lavoro).
Con riserva di eventuali modifiche e integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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