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                                                                                                                           All. n.3            

Provvedimento Dirigenziale n. 58/2022 

                                                                                                                          All’Albo Pretorio e Sindacale 

                                                                                                                          Agli Atti 

                                                                                                                          Ai Revisori dei Conti    

   

Oggetto: Atto di costituzione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa    
                per l’a.s.2022/2023.                               
                                                                                 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare gli articoli n. 40 e seguenti; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 
2018; 
Vista la Circolare del 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 della predetta 
Circolare del MEF; 

  Vista la nota n. 46445 del 4 ottobre 2022 con la quale il MIUR ha comunicato a questa   
  istituzione scolastica l’esatta consistenza del fondo per il   miglioramento dell’offerta formativa   
  per l’a.s.2022/23 di sua competenza, pari a €. 67.891,02 lordo dipendente; 

Visto che, in base al piano di Riparto presente nel sistema telematico SIRGS risultano economie 
del fondo accessorio relativo all’anno scolastico precedente pari ad euro 20.096,38 di cui 
 €. 6.529,18 sul cap. n. 2555/05 ed €. 13.567,20 sul cap. n. 2555/06;  
Ritenuto necessario di dover provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per 
l’anno scolastico 2022/2023; 
Visto l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore dei SS.GG.AA.; 
Ritenuto di dover aderire alle conclusioni della predetta istruttoria, con il presente atto 
 

Decreta 
 
che iI fondo per il salario accessorio e per il miglioramento dell’offerta formativa relativo all’anno 
scolastico 2022/2023 è costituito nel modo seguente: 
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SEZIONE 1  -  Risorse aventi carattere di certezza e stabilità 
 

Fondo d’Istituto  45.168,75 
Funzioni Strumentali all’offerta formativa 8.491,05 
Incarichi Specifici del personale ATA 3.293,37 
Ore eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione colleghi assenti 1.859,82 
Bonus valorizzazione del personale scolastico 9.078,03 

TOTALE € 67.891,02 
 
 
 
SEZIONE 2 -  Risorse variabili 
 

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

0,00 

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e 
comunitari provenienti da esercizi precedenti 

0,00 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (F.I.S.)       €20.096,38 
TOTALE            € 20.096,38 

 
              
SEZIONE 3  -  Decurtazioni del fondo 
 

Non sono previste decurtazioni. 
 

€0,00 

 
 
 

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO 
 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità  €67.891,02 

Risorse variabili  €20.096,38 

TOTALE lordo dipendente            € 87.987,40 
 
 

  

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Avv. Raffaele Cavaliere  

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del C.A.D. – 
Codice dell’Amministrazione Digitale e delle norme ad esso connesse) 

 
 
 


