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QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL’ A.S. 

2022/2023 

(ART. 7 E 22 CCNL 2016-2018 e NOTA MINISTERIALE PROT. N. 46445 del 4/10/2022 comunicazione risorse MOF) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto C.S. “ S. Casella “ 

Agli atti scuola 
 

Ia sottoscritta Direttore S.G.A. Carmela Reina, in servizio presso questa Istituzione Scolastica a tempo indeterminato, 

fornisce alla S.V. il quantum delle risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento della sessione negoziale della 

contrattazione integrativa di istituto per l’a.s.2022/2023;  

Nel procedere alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili si è tenuto conto delle economie al 31/08/2022 e 

dell’assegnazione per il nuovo a.s. 2022/2023 , comunicata dal Ministero con nota prot. n. 46445 de 4/10/2022.  

Le risorse derivanti dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa non utilizzate nell’a.s. precedente possono 

essere destinate, in sede di nuova contrattazione integrativa di istituto, anche per finalità diverse da quelle originarie. 

Le risorse di seguito indicate sono gestite attraverso il sistema del cedolino unico e sono quantificate come lordo 

dipendente.  

 

N. Tipologie delle risorse Economie al 

31/8/2022 

Risorse comunicate 

Per l’a.s.2022/23 

Totale 

1 Fondo dell’Istituzione scolastica 5.902,86 48.035,18 53.938,04 

2 Funzioni Strumentali all’offerta formativa 0,00 4.777,44   4.777,44 

3 Incarichi specifici del personale ATA 0,00 2.611,98   2.611,98 

4 Attività complementari di ed. fisica  4.138,15 1.152,16   5.290,31 

5 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti ex art.30 8.946,66 3.032,10  11.978,76 

6 Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica  

        427,70 611,39   1.039,09 

7 Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (ex bonus 

premiale docenti) 

11.798,75 15.700,84 27.499,59 

8 Progetto Archivio-Inventario Personale ATA (Cassa) 2.583,10    2.583,10 

 TOTALE FONDO MOF  € 33.797,22 €  75.921,09 € 109.718,31 

 

 

ACCANTONAMENTI DAL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Indennità di direzione DSGA titolare (calcolata su n. 150 unità in organico di diritto) € 5.250,00 

Indennità di direzione al sostituto DSGA (calcolata per circa n. 15 giorni di sostituzione) € 259,35 
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Totale da accantonare DSGA + sostituto € 5.509,35 

  

 

Alla presente comunicazione si allega il piano di riparto risultante dal portale NoiPA – Gestioni accessorie, riportante le 

economie al 31 agosto 2022. 

Con riserva di eventuali modifiche e integrazioni. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

_____________________________________________ 
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