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Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 

All’albo online 

All’Albo sindacale 

 

 

 

ATTO DI COSTITUZIONE DEL FONDO 

PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 

A.S. 2022/23 
 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001; 

 

VISTO 
il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

 

TENUTO 

CONTO 

della nota MI prot. n. 46445 del 4-10-2022 con la quale è stata disposta 

l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-

dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – 

periodo gennaio-agosto 2023;  

 

SENTITO il DSGA in merito alla disponibilità di fondi per il Miglioramento Offerta 

Formativa relativa all’A.S. 2022/2023; 

 

VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dal DSGA;  

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa; 

 

CONSIDERATO che sono presenti le seguenti economie lordo dipendente: 
 

 
 risorse non spese ore eccedenti anni precedenti   € 2.427,06 

 gruppo sportivo      € 2.036,05 

 avanzo fondo istituto 2021-2022     € 10.612,70 

 

TOTALE AVANZO MOF  2021-22     € 15.075,81 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

al fine di dare avvio alla Contrattazione Integrativa d’Istituto per la parte relativa al trattamento 

economico accessorio, 

DETERMINA 

il fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa dell’I.C. di Primo Levi relativo all’A.S. 2022/2023 

sulla base delle risorse finanziarie di seguito specificate. 

FONDI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2022/23 

 

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità) Importo 

Fondo Istituzione Scolastica € 70934.70 

Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) € 4939.53 

Incarichi specifici al personale ATA € 3634.06 

Area a rischio € 4181.91 

Ore eccedenti Sc. Primaria € 1549.60 

Ore eccedenti Sc. Secondaria € 1258.83 

Attività complementari di educazione fisica € 576.08 

Indennità lavoro notturno/festivo € 0.00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0.00 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione 

scolastica) 

€ 0.00 

Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) € 0.00 

TOTALE € 87074.71 

Gli importi di cui alla superiore tabella, sommati alle economie del precedente esercizio finanziario, 

evidenziano la seguente disponibilità: 

 
Tipologia delle risorse Assegnazione 

2022/23 

Economie 

2021/22 

Totale 

disponibile 

2022/23 

Fondo Istituzione Scolastica € 70934.70 € 15075.81 € 86010.51 

Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) € 4939.53 € 0.00 € 4939.53 

Incarichi specifici al personale ATA € 3634.06 € 0.00 € 3634.06 

Area a rischio € 4181.91 € 0.00 € 4181.91 

Ore eccedenti Sc. Primaria € 1549.60 € 0.00 € 1549.60 

Ore eccedenti Sc. Secondaria € 1258.83 € 0.00 € 1258.83 
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Attività complementari di educazione fisica € 576.08 € 0.00 € 576.08 

Indennità lavoro notturno/festivo € 0.00 € 0.00 € 0.00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0.00 € 0.00 € 0.00 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al 

personale docente dell'istituzione scolastica) 

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 

Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 

TOTALE € 87074.71 € 15075.81 € 102150.52 

 

Si evidenzia che la somma relativa al FIS 2022/23 dovrà essere decurtata dai compensi dell'indennità 
di direzione del DSGA, in modo tale di ottenere il Totale utile alla contrattazione del FIS 2022/23. 

 

 

 
 

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili) Assegnazione 2022/23 

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del 

DSGA 

€ 0.00 

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione € 5490.00 

TOTALE(A) € 5490.00 

Fondo Istituzione Scolastica (B) € 86010.51 

Totale utile alla contrattazione del FIS(C=B-A) € 80520.51 

 

 
 

Ulteriori risorse da destinare al personale non incluse nel presente atto, saranno oggetto di successiva 

informativa e contrattazione. 

Come previsto dalla nota MIUR prot. n. 21503 del 30-09-2021 (ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, del 

CCNI siglato il 22 settembre 2021, “[…] 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 negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del 

CCNL 2016-2018”), si prevede di destinare le risorse degli anni precedenti relative alle ore eccedenti e 

G.S. (importo lordo dipendente € 15.075,81) al F.I.S. A.S. 2022/23. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gabriella Franco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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