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Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa a.s.2022/2023 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 29 novembre 2007; 
Vista la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; 
Vista la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; 
Visto il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009; 
Viste le assegnazioni disposte dal MIUR - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota 
prot. n. 46445 del 04/10/2022; 
Vista la comunicazione prot.n.7569 datata 03/11/2022 del Direttore S.G.A. circa la quantificazione delle risorse 
calcolate e delle economie di gestione precedenti; 
Calcolata la quota dell'indennità del DSGA per l’a.s. 2022/23 in Euro 3.660,00; 
Stimata la quota dell’indennità di direzione al sostituto del DSGA per l’a.s. 2022/23 in Euro 500.00   
 

DETERMINA 
 

la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa d'Istituto a.s. 2022/23: 
 

Finanziamento MI a.s.2022-23         €    68.192,24 

Economie a.s. 2022-23      €      2.796,54 

Totale disponibilità a.s. 2022-23      €    70.988,78 
 

La ripartizione per tipologia è la seguente: 
 

Tipologia delle risorse Assegnazioni MI a.s. 2022-23 
          (lordo dipendente) 

Funzioni strumentali                   3.534,71   

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica. 

                     366,83 

Incarichi specifici al personale ATA                    2.498,42 

Ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti                          2.610,35 

Risorse per la Valorizzazione del 
personale scolastico 

                   9.986,80 

Fondo dell'Istituzione scolastica 47.210,85 (1) 

Ore eccedenti per attività complementari di ed. fisica                     1.984,28 

TOTALE RISORSE a.s. 2022/23                   68.192,24 
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Economie al 31/08/2022                      2.796,54 

TOTALE                     70.988,78 

 

(1) Da tali risorse devono essere scomputati gli importi di € 3.660,00 per il pagamento dell’indennità di direzione 
al D.S.G.A. e di € 500.00 da accantonare per l’eventuale pagamento dell’indennità di direzione al sostituto del 
D.S.G.A. 

 
 
 Il presente Decreto ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.lgs n. 33/2013, viene pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale scolastico.  
 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Marilena VIGGIANO 
 
                                                                                                                 Firma apposta digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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