
 

 

                                                                                                                                                         
 

 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

 

All’albo on line  

Alla bacheca sindacale 

 
Prot.  

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare gli articoli 40 e seguenti; 

Visto il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 
aprile 2018 e, in particolare gli artt. 4-8 e 22; 

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; 

Vista Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto A.S. 2020/2021 – 
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 
2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 
2021. 

Ritenuto necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno 
scolastico 2020-2021; 

Visto l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore dei SGA; 

Ritenuto di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

 
Decreta 

 
la costituzione del FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA relativo all’anno scolastico 
2020-2021, per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), le cui finalizzazioni sono 
oggetto di Contrattazione d'Istituto e ammontano complessivamente a euro 78.595,75 
lordo dipendente, suddivisi nel modo seguente: 
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FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Avanzo risultante dall’ 
a.s. 2019/2020 

Importo                              
L.D. 

Risorse finanziarie   
a.s. 2020/2021 

 Importo                               
L.D. 

Disponibilità   Risorse 
a.s.2020/2021             

Importo  
L.D 

F.I.S. € 13.664,95 € 40.269,66  € 53.934,61 

Fondo per la valorizzazione del 
personale docente - art. 1, comma 
126, della legge 13 luglio 2015, n.107 

€ 0,69 € 11.668,57 € 11.669,26 

Funzioni strumentali € 0,00 € 3.985,13 € 3.985,13 

Incarichi specifici ATA € 0,00 € 2.283,20 € 2.283,20 

Ore eccedenti per sostituzione 
docenti assenti 

€ 2.894,06 € 2.133,39 € 5.027,45 

Progetto Area a forte processo 
immigratorio 

€ 168,14 € 206,81 € 374,95 

Attività complementari di 
educazione fisica 

€ 676,46 € 644,69  € 1.321,15 

TOTALE € 17.404,30 € 61.191,45 € 78.595,75 

 
  

 
 

La Dirigente Scolastica 
  Ambra Rosa 

 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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