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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Gravina in Puglia, (vedi protocollo) 

 

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. 21503 del 30.09.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato a questa 

istituzione scolastica la consistenza del fondo accessorio di sua competenza; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 27947 del 01.12.2021, con la quale sono stati assegnati gli Oneri relativi 

all’indennità di sostituzione del DSGA – anno scolastico 2019/20; 

Vista la richiesta al Ministero dell’Istruzione di “Variazione Assegnazione su Piani Gestionali”, prot. n. 

5347 del 20.10.2021, con la quale in sede contrattuale, in data 04.10.2021, si è concordato di confluire 

buona parte delle economie rinvenienti dagli esercizi precedenti nel piano gestionale 2555/5 ed euro 

2.000,00 lordo dipendente nel piano gestionale 2556/6, per le ore eccedenti; 

Visto che risultano economie del fondo accessorio relativo all’anno scolastico precedente pari a euro 

23.254,82, rinvenienti da euro 19.735,14 lordo dipendente, come da piano gestionale 2555/5, e da euro 

3.519,68 lordo dipendente - Indennità di sostituzione del DSGA – a.s. 2019/20; 

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

2021-2022; 

Visto l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore dei SGA, comunicazioni prot. n. 5843 del 15/11/2021 

ed integrazione prot. n. 6231 del 06/12/2021; 

Ritenuto di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

Decreta 

Il fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2021-2022 è costituito nel modo seguente: 

 

Fondo (art.40, comma 5, CCNL del 19.04.2018)         Euro 54.186,10 

Incarichi Specifici del personale ATA                         Euro   1.816,91 

Funzioni strumentali all’O.F.                                      Euro   3.478,42 

Valorizzazione del personale                                       Euro   9.096,47 

Ore eccedenti                                                                Euro    3.942,41 

Attività complementari di Ed. Fisica                         Euro    1.024,39                         

Aree a rischio                                                                Euro       460,37 

                                                             TOTALE          Euro  74.005,07 

  

                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                                  Prof.ssa Rosa de Leo 
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