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Prot. vedi segnatura  

 

 
RSU d’Istituto 

LORO SEDI 

 

Direttore servizi generali e amministrativi 

SEDE 

 

Albo online/sito web/albo sindacale 

 

 

 

 

Oggetto: atto costituzione fondo MOF per la contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2022/23 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il d.lgs. 165/2001; 

VISTO il vigente CCNL comparto scuola; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTA la circolare MEF 19 luglio 2012, n. 25; 

VISTA la nota MIUR 17 febbraio 2013; 

VISTI gli atti contabili relativi agli esercizi finanziari delle precedenti annualità; 

CONSIDERATO che in data 03 ottobre 2022 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto 

Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle 

risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023; 

VISTA la nota Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le 

risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 recante l’oggetto: 

“A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre- 

dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 

2023”; 

ACCERTATE le disponibilità finanziarie a.s. 2022/23 del MOF unitamente alle economie 2021/22; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 _ È costituito il FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per il miglioramento dell’offerta 

formativa così come rappresentato in tabella: 
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n. 

 
descrizione 

risorse lordo 

dipendente a.s. 
2022/2023 

economie al 

31/08/2022 

totale 

complessivo 

1 
Fondo d’istituto - art.40, c. 5 del 
CCNL 19/04/2018 

32.186,77 1.287,87 33.474,64 

3 
Funzioni Strumentali Docenti - art. 40, 
c. 4 lett. c) 

3.318,58 0,00 3.318,58 

4 
Incarichi specifici A.T.A - art. 40, c. 4 

lett. d) 
2.157,72 0,00 2.157,72 

 
5 

Ore Eccedenti sostituzione dei colleghi 
assenti: docenti scuola primaria/infanzia e 
secondaria 1° grado 

 
1.652,65 

 
1.427,90 

 
3.080,55 

 
6 

Attività complementari di Educazione 

Fisica, art.40, c.4, lett. b) 

 
576,08 

 
1.740,12 

 

2.316,20 

 
7 

Misure incentivanti per progetti relativi 
alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica - art. 9 CCNL 29/11/2007 

 
1.760,80 

 
0,00 

 
1.760,80 

 
 

8 

Valorizzazione personale scolastico. Tali 
risorse, ai sensi della legge 27 dic. 
2019, n. 160 comma 249, sono 
utilizzate dalla contrattazione 
integrativa per retribuire e valorizzare le 
attività e gli impegni svolti dal personale 
scolastico, secondo quanto previsto 
dall’art. 88 CCNL 29 novem.2007 

 
 

10.991,71 

 
 

55,03 

 
 

11.046,74 

 
 
 

Art. 2 _ L’ammontare complessivo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa 

d’istituto finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali dell’I.C. “F.lli Rosselli” per l’a.s. 2022/23 è 

pari a euro 57.155,23 (cinquantasettemilacentocinquantacinque/23). 

 

Art. 3 _ Sulla base del presente atto di costituzione il dirigente scolastico predisporrà una proposta 

di contratto integrativo che tenga conto del PTOF d’istituto, dell’organigramma della struttura, delle 

proposte pervenute dal Collegio dei docenti e degli indirizzi e priorità deliberati dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

Art. 4 _ Il presente atto è pubblicato nella sezione del sito web istituzionale Albo on line e 

Amministrazione trasparente, e notificato ai destinatari in indirizzo a mezzo email e affissione in albo 

sindacale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Gemma Scolari 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice Dell 

’Amministrazione Digitale e normativa 
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