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Al personale I.C. “M. Montessori” – Alcamo 
Al Dsga e al Personale di Segreteria 

Alla RSU  
Alle OO.SS 

                                                                                                          All’Amministrazione Trasparente 
SITO WEB 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto l’allegato alla Circolare n. 25 19/07/2012   prot. 65481 del Ministero dell’economia e 
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ufficio XVI ed in particolare la sezione 
III paragrafo I nella quale “si raccomanda la formale adozione da parte dell’Amministrazione/Ente di 
un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale 
necessaria per l’avvio della contrattazione integrativa”; 
Vista l’intesa siglata tra la delegazione di parte pubblica, e la delegazione di parte sindacale composta 

dalle Organizzazioni sindacali di categoria sottoscritta in data 3 ottobre 2022 finalizzata alla 

individuazione dei criteri per la ripartizione, per l’anno scolastico 2022/2023, delle risorse finanziarie 

confluite in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” e 

destinate a retribuire gli istituti contrattuali CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati 

dalle successive sequenze contrattuali (MOF) nonché le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126-

128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative alla “Valorizzazione del personale docente” e 

nell’articolo 1 comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la “Valorizzazione della 

professionalità dei docenti”, come richiamati all’articolo 40 del CCNL 2016-2018 del Comparto 

Istruzione e Ricerca, sezione istituzioni scolastiche ed educative; 

Vista la nota prot. 46445 del 04 ottobre 2022 della Direzione DGRUF del Ministero dell’istruzione - 

Ufficio VII– con la quale si comunicava l’assegnazione a questo istituto delle risorse finanziarie 

afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa” per l’anno scolastico 2022/2023; 

Accertate le economie delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il 

“Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” relative all’anno precedente; 

Visto Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 

stipulato tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali sottoscritto il 29 novembre 2007 e pubblicato sulla 
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gazzetta Ufficiale n. 292, S.O. n. 274; 

Visto Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca 

stipulato tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

Ritenuto di dover costituire il Fondo per la contrattazione integrativa, per dare formale avvio 

della contrattazione integrativa per l’anno scolastico 2022/2023; 

Tenuto conto di quanto relazionato dal Dsga con nota prot. 11869/U del 18.11.2022 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023 è determinato 

nell’ammontare complessivo di € 59.336,50 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del 

dipendente come illustrato nella tabella seguente: 
 

ATTIVITA’ RISORSE 

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai 
sensi dell’art. 40, comma 5 del CCNL 19/04/2018 

    Euro 37.226,23 
lordo dipendente 
nota* 

b) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa Euro 4.048,01 
lordo dipendente 

c) per gli incarichi specifici del personale ATA Euro 2.384,85 
lordo dipendente 

d) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 del 
CCNL 29/11/2007) 

Euro 2.289,84 
Lordo dipendente 

e) per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica, 
attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento pratica sportiva 

Euro 640,09 
Lordo dipendente 

f) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (CCNL 7/8/2014) 

Euro 684,76 
Lordo dipendente 

h) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della L. 
160/2019 utilizzate per retribuire e valorizzare attività-impegni secondo art 
88 CCNL 29 novembre 2007 

Euro 12.062,72 
Lordo dipendente 

*Relativamente all’attività del punto a) si deve in essa considerare l’indennità di direzione del   
DSGA (euro 4.170,00) e del suo sostituto (euro 426,00). 
 

Art 2 
Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023 determinato 
nell’ammontare complessivo di € 59.336,50 al lordo delle ritenute previdenziali        ed erariali a carico del 
dipendente come specificato nell’art. 1, con l’aggiunta delle economie a.s. 2021/2022, a seguito 
dell’accordo sottoscritto tra RSU e Parte pubblica in data 03/09/2022, è rideterminato 
nell’ammontare complessivo di € 71.453,33 come illustrato nelle tabelle seguenti: 
 

     Tabella economie e riassegnazione: 
 

ATTIVITA’ Economie 2020/2021 Riassegnazione 2021/2022 

a) per le finalità già previste per il 
Fondo per l’Istituzione scolastica ai 
sensi dell’art. 40, comma 5 del CCNL 
19/04/2018 

 Docenti € 219,51  
 
 
 
 
 

d) per i compensi ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti (art.30 

Docenti € 1.388,64 
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del CCNL 29/11/2007) Risorse accantonate per fare 
fronte ad eventuali 
emergenze non 
preventivabili. 

f) per le misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (CCNL 
7/8/2014) 

Docenti € 811,74 

ATTIVITA’ Economie 2021/2022 Riassegnazione 2022/2023 

Risorse accantonate per fare fronte ad 
eventuali emergenze non 
preventivabili. 

 € 2.419,89  € 2.419,89 

a) per le finalità già previste per il 
Fondo per l’Istituzione scolastica ai 
sensi dell’art. 40, comma 5 del CCNL 
19/04/2018 

Ata € 199,55 
Docenti € 7.096,31 
 

Ata € 199,55 
Docenti € 7.096,31 
 

d) per i compensi ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti (art.30 
del CCNL 29/11/2007) 

Docenti Inf./Prim. € 1.263,10 
Docenti Sc. Sec. I gr. € 688,89  

Docenti Inf./Prim. € 1.263,10 
Docenti Sc. Sec. I gr. € 688,89  

f) per le misure incentivanti per 

progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica (CCNL 

7/8/2014) 

Docenti € 0,10 Docenti € 0,10 

h) per la valorizzazione del personale 

scolastico, ai sensi della L. 160/2019 

utilizzate per retribuire e valorizzare 

attività-impegni secondo art 88 CCNL 

29 novembre 2007 

Ata € 365,50 
Docenti € 133,49 

Ata € 365,50 
Docenti € 133,49 

 

Art 3 
La pubblicazione della presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sarà consultabile nella sottosezione “personale” della sezione 
“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 
https:/www.icmontessorimirabella.edu.it/ e sul sito web dell’istituzione scolastica. 
 

Art 4 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del Regolamento n.275/99 è 
ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la determinazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 
di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 

 

 

 

 

  documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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