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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 la nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 con cui il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato a questa istituzione scolastica la consistenza del fondo accessorio di sua 

competenza; 

Vista la relazione del riepilogo dei compensi liquidati a carico delle risorse del Miglioramento 

dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020 da cui si evincono le economie del fondo 

accessorio relativo all’a.s. 2019/2020, prot. n. 7182/E del 24/09/2020; 

Visto che, alla data odierna, risultano economie del fondo accessorio relativo all’anno 

scolastico precedente pari a € 9.734,33; 

Ritenuto necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno 

scolastico 2020/2021, 

 

Decreta 

 

il fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2020/2021, che ammonta a € 

56.201,12, è costituito nel modo seguente: 

 

 Risorse MOF A.S. 2020/2021 

a) € 28.656,38 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche; 

b) € 3.434,72 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa; 

c) € 1.826,56 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA; 

d) € 1.677,62 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario 

settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del 

e) CCNL 29/11/2007; 

f) € 580,22 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di 

educazione fisica.  
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g) € 1.008,96 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle 

Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica; 

h) € 9.282,33 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.  

 

 Economie M.O.F. a.s. 2019/2020 

a) € 3.023,11 lordo dipendente quali economie Fondo Istituzione Scolastica per il 

personale Docente; 

b) € 467,62 lordo dipendente quali economie Fondo Istituzione Scolastica Indennità di 

direzione DSGA; 

c) € 469,45 lordo dipendente quali economie Fondo Istituzione Scolastica per personale 

Assistente Amministrativo; 

d) € 1.814,75 lordo dipendente quali economie Fondo Istituzione Scolastica per personale 

Collaboratore Scolastico; 

e) € 583,68 lordo dipendente quali economie per attività complementari di educazione 

fisica; 

f) € 724,79 lordo dipendente quali economie Fondo per le aree a rischio; 

g) € 795,70 lordo dipendente quali economie Finanziamento per la retribuzione degli 

Incarichi Specifici; 

h) € 0,17 lordo dipendente quali economie Finanziamento per la valorizzazione dei 

docenti; 

i) € 1.855,06 lordo dipendente quali economie Finanziamento ore eccedenti per la 

sostituzione di docenti assenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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