
 
 

Prot. n. 3372/II-10 

                                                                                                    San Nicolò Gerrei, 29/10/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il decreto legislativo n. 165/01,  in particolare gli articoli 40 e seguenti 
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  delle istruzioni contenute nel par. III.1 dell’allegato a detta Circolare; 
Vista la nota Prot. 21503 del 30/09/2021 con cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato 

a questa istituzione scolastica l’assegnazione del MOF per il periodo settembre 
2021-agosto 2022; 

Visto  che in base al piano di riparto presente nel SIRGS risultano    economie del fondo 
accessorio relative all’anno scolastico 2020/21 

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 Prot. 3371/VI-3 
Ritenuto  di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa  

 

DETERMINA 

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2020/21, 

secondo le seguenti risultanze: 

SEZIONE I 
 RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ 

 

 Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a.s.2021/22 Lordo dipendente 
 

a Fondo dell’Istituzione scolastica (FIS) a.s. 2021/22  € 46.438,25 

b Funzioni strumentali all’offerta formativa  € 3.533,10 

c Incarichi specifici del personale A.T.A  € 2.498,25 

d 
 

Ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo per sostituzione  
colleghi assenti 

 € 1.936,83 

e Attività complementari di educazione fisica   € 768,29 

f Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione  

 € 104,76 
 

g Turni notturni e festivi personale A.T.A. Convitti ed Educandati  €   0,00 

h Valorizzazione del personale scolastico   € 9.154,08 
 



 
 Totale   € 64.433,56 

 
SEZIONE II 

 RISORSE VARIABILI 

 

 Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a.s.2021/22 Lordo dipendente 
 

05 FIS - Economie anni precedenti   € 19.553,90 
 

06 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti - 
Economie anni precedenti 

 € 119,27 
 

12 Ore eccedenti per la pratica sportiva  € 2.569,14 
 

  
Totale  

€  22.242,31 

 

SEZIONE III 
 DECURTAZIONE DEL FONDO 

 

Non sono previste decurtazioni del fondo  € 0,00 

 

SEZIONE IV 
 SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE  

 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità  € 64.433,56 

Risorse variabili  €  22.242,31 

Totale  € 86.675,87 
 

 

                                                                     Il Dirigente scolastico  

                                                                                        Prof.ssa Mariella Vacca 
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