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Decreto n.822          

     Alle RSU di Istituto e OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 

All’ABO on line 

All’Amministrazione Trasparente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, 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, in particolare, delle istruzioni contenute nel paragrafo III.1 dell’allegato a detta Circolare; 
Visto che la ripartizione del fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto 
previsto dal D.M. 834 del 15 ottobre 2015; 
Visto l’art. 1 c. 11 della L. 107/2015 e l’art. 5, c. 10, del D.I. 129/2018; 
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018 e, in 
particolare gli artt. 4-8-22 e 40 comma 1 e 2; 
Vista l’ipotesi di CCNI MOF siglata in data 22/09/2021 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del 
comparto Istruzione e Ricerca per l’assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative Statali delle risorse 
destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’A.S. 2021/2022; 
Vista la nota n. 21503 del 30/09/2021 con cui il M.I. ha comunicato a questa istituzione scolastica la 
consistenza del fondo accessorio di sua competenza pari a €. 61.618,46 lordo dipendente di cui €. 12.4748,61 
L.D. valorizzazione del personale scolastico e €. 2.391,03 L.D. ore eccedenti non oggetto di contrattazione; 
Visto che, in base alla consultazione del piano di riparto presente nel SIRGS al 30-08-2021, risultano economie 
del fondo accessorio relativo all’anno scolastico precedente pari a €. 4.295,70 lordo dipendente, così 
ripartite: avanzo FIS Docenti €. 71,06; avanzo FIS ATA €. 126,59; avanzo Indennità di direzione per 
sostituzione DSGA €. 100,60; avanzo per Aree a rischio a forte processo immigratorio €. 824,51; avanzo 
Attività complementari di educazione fisica 1.788,47; avanzo Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi 

assenti €. 1.384,47 (importo dell’avanzo delle ore non oggetto di contrattazione); 
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; 
Ritenuto di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

DECRETA 

Il fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2021/2022, è costituito nel modo seguente: 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità Euro   59.227,43 

Risorse variabili economie a.s. 2020/2021 Euro     4.295,70 

Risorse variabili ore eccedenti sostituzione Colleghi 
assenti a.s. 2021/22 (non oggetto di 
contrattazione) 

Euro     2.391,03 

Decurtazioni del fondo Euro            0,00 

TOTALE lordo dipendente Euro  65.914,16 

TOALE LORDO STATO Euro  87.468,09 
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