
 
 

 

 

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 n. 46445 del 4 ottobre 2022 con cui il MI ha comunicato a questa istituzione scolastica 

la consistenza del MOF di sua competenza; 

VISTO che risultano economie del MOF relativo all’anno scolastico precedente pari a € 5.526,07; 

RITENUTO necessario provvedere alla formale costituzione del Fondo per l’anno scolastico 

2022/2023; 

VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dalla Direttrice dei S.G.A.; 

RITENUTO di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

 

DECRETA 

 

Il MOF relativo all’anno scolastico 2022/2023 è costituito nel modo seguente: 

 

 

(1) Risorse aventi carattere di certezza e stabilità  

 

 

 

Tipologia della risorsa 

Risorse anno scolastico 

2022/2023 

(lordo dipendente) 

Fondo dell’Istituzione scolastica (FIS)  

€ 25.699,44 

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  

€ 3.156,49 



Incarichi specifici al personale ATA  

€ 1.589,90 

Aree a rischio e a forte processo immigratorio  

€ 1.173,87 

Attività complementari di  Educazione Fisica  

€ 576,08 

Valorizzazione merito  personale scolastico  

€ 8.278,91 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti  

€ 1.456,01 

 

TOTALE 

 

€ 41.930,70 

 

 

(2) Risorse variabili (Economie anni precedenti) 

 

 

 

Tipologia della risorsa 

 

 

Lordo dipendente 

Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS)  

€ 4.520,63 

Attività complementari di Educazione Fisica  

€ 640,24 

Valorizzazione merito  personale scolastico 

 

 

€ 0,65 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti  

€ 364,55 

 

TOTALE 

 

€ 5.526,07 

 

      

(3) Decurtazioni del fondo   NON PRESENTE     

 

 

TOTALE   MOF  A.S. 2022/2023   (Lordo dipendente)   € 47.456,77    

 

  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

   


		2022-12-02T07:59:49+0000
	PAONE ALESSANDRO




