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SEDE 

 

OGGETTO: Atto di costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa di Istituto A.S. 2022/23. 

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 che 
recita: "La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto 
dcli' Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascuno fondo in applicazione 
alle regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte 
dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa"; 

VISTE le delibere degli OO.CC. di approvazione e adeguamento del P.T.O.F. 2022/2025; 
VISTA la Nota n. 464445 del 04/10/2022 con cui il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 
- Ufficio VII - ha comunicato a questa Istituzione scolastica la consistenza delle risorse 
finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il Miglioramento 
dell’Offerta Formativa”; 

VISTO che, in base alle risorse assegnate ed ai compensi liquidati per l'anno scolastico, risultano 
economie del fondo accessorio relativo all'anno scolastico precedente come da piano di riparto 
presente nel SIRGS - Sottosistema Spese Web; 

VISTA la comunicazione del Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi relativa alle disponibilità 
finanziarie A.S. 2022/2023 per il fondo MOF di cui al prot. 6508 del 11/10/2022; 

RITENUTO  necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l'anno scolastico 
2022/2023; 

 
DECRETA 

La costituzione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa anno scolastico 2022/2023 come 
riportato di seguito: 
 
Dati relativi all’organico di Istituto: 

• N° 17 punti di erogazione; 

• N° 16 docenti Scuola dell’Infanzia; 

• N° 44 docenti Scuola Primaria; 

• N° 20 docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

• N° 26 unità di personale A.T.A.; 
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TIPO FINANZIAMENTO 
Lordo 

dipendente 
Lordo Stato 

(32,70) 

Nota n. 464445 del 04/10/2022   

Fondo delle istituzioni scolastiche € 50.690,83 € 67.266,73 

Funzioni strumentali € 3.696,81 € 4.905,67 

Incarichi specifici ATA € 2.952,68 € 3.918,21 

Aree a rischio € 538,03 € 713,97 

Attività complementari di educazione fisica € 640,09 € 849,40 

Ore eccedenti € 1.921,33 € 2.549,60 

Valorizzazione personale scolastico  € 10.547,39 € 13.996,39 

TOTALE € 70.987,16 € 94.199,96 

    

Economie anni precedenti    

Economie FMOF 2021/2022 - 2555/12 € 1.869,44 € 2.480,75 

Economie FMOF 2021/2022 - 2556/05 € 11.171,63 € 14.824,75 

Economie ore eccedenti 2021/2022 - 2556/06 € 1.046,28 € 1.388,41 

Economie Valorizzazione personale scolastico - 2556/13 € 0,06 € 0,08 

TOTALE ECONOMIE AAPP € 14.087,41 € 18.693,99 

    

TOTALE RISORSE 2022/2023  € 85.074,57 € 112.893,95 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Saverio MOLINARO 
 (firmato digitalmente) 
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