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Supersano, fa fede il timbro di protocollo 

 

Alla R.S.U. di Istituto 

Ai rappresentanti delle OO.SS. territoriali 

Al DSGA 

A tutto il personale scolastico 

All’albo online 

In bacheca sindacale/Sito web 

 

 

 

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

 
IL DIRIGENTE 

  

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, prot. n. 1067;  
VISTI gli atti contabili relativi agli esercizi finanziari delle precedenti annualità;  

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; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 – La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, per la 

retribuzione accessoria, è pari ad euro 66.950,36 lordo dipendente, così suddivisi: 
 

a) euro 47.327,11 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di 
contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 40, comma 5 del CCNL del 
19/04/2018; 

b) euro 3.642,77 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa; 
c) euro 2.498,42 lordo dipendente per Incarichi Specifici del personale ATA; 
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d) euro 1.940,84 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario settimana le 

d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del CCNL 29/11/2007; 
e) euro 832,12 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione 

fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo e 
secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli istituti comprensivi, potranno essere realizza te 

attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano 
alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola istituzione 

scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un’apposita piattaforma informatica, sulla 
quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di 
riferimento; 

f) euro 415,74 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a 
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, 

quinta a linea del CCNL 7/8/2014; 
h) euro 10.293,36 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali 
risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 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 novembre 2007. 

 
Pertanto, il FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA per il miglioramento dell’offer ta 
formativa è costituito come di seguito rappresentato: 

 

 

VOCE 

 

RESIDUI 

2021/2022 

 

ASSEGNAZIONE 

2022/23 

Da nota MI 46445 

del 4 ottobre 2022 

 

DISPONIBILITÀ 

per la 

contrattazione 

a) 
 

F.I.S. 
1.680,45 

 

47.327,11 
49.007,56 

b) 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 
0 

 

 

3.642,77 

 

3.642,77 

c) 
 

INCARICHI GGIUNTIVI ATA 
0 

 

2.498,42 

 

2.498,42 

d) 

 

ORE ECCEDENTI PER LA 

SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI 

ASSENTI 

1.749,44 
 

1.940,84 
3.690,28 

e) 

 

ORE ECCEDENTI ATTIVITÀ 

COMPLEMENTARI DI 

EDUCAZIONE FISICA 

2.707,28 
 

832,12 
3.539,40 

f) 
 

AREE A RISCHIO 
0 

 

415,74 
415,74 

h) 

 

VALORIZZAZIONE 

PERSONALE SCOLASTICO 

671,80 
 

10.293,36 
10.965,16 

 
 

TOTALE 
6.808,97 

 

66.950,36 
73.759,33 

 



 

 
Art. 2 - L’ammontare complessivo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa d’istituto 
finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali dell’I.C. B-N-SC-Supersano per l’a.s. 2022/23 è pari a 

euro 73.759,33 (settantatremilasettecentocinquantanove/trentatré).  

 

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 d quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto.  

 

Art. 4 - Il presente atto è pubblicato nella sezione Albo on-line e in bacheca sindacale del sito web 
istituzionale della scuola.  

 

La pubblicazione del presente atto vale come notifica a tutti gli interessati.  
 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppa DI SECLÌ 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme correlate 
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